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Estratti delibere VERBALE n. 18 del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018-21 

Anno scolastico 2020/21 

Oggi, 13 gennaio 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica 

(videoconferenza MEET) in attuazione delle norme emanate dalle Autorità di competenza e finalizzate al 

contenimento del rischio di contagio da COVID-19. Per la partecipazione alla conferenza è stato trasmesso 

invito tramite indirizzo .gmail (link meet.google.com/rxy-ypzq-wtz) ai Rappresentanti dei Genitori e tramite 

piattaforma interna per personale dell’IC. 

Si discute il seguente O.D.G.: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Illustrazione Programma Annuale a.f. 2021 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente note 

 Taormina Raffaele X   

 Riboni Emanuela  X Assenza giustificata 

 Marconi Damiano X   

 Senes Anna X   

 Kreslikova Suzana X   

 Barbosa Elaine  X Assenza giustificata 

 Sorzi Paride X   

 Nardella Valeria  X  Assenza giustificata 

Docenti Previtali Noemi X   

 Boffelli Cristina X   

 Valsecchi Viviana  X Assenza giustificata 

 Fusco Andreina X   

 Petrillo Carmela X   

 Adobati Federica X   

 Fetti Stefania X   

 Piro Sonia X   

ATA Licalsi Annibale  X  Assenza giustificata 

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa 
 

Gualandris Rosa X   

 

Presiede il presidente del C.I. Sig. Raffaele Taormina; funge da segretaria la docente Carmela Petrillo. 

Verificato il numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

Il DS chiede di integrare l’odg con i seguenti punti: 

- Regolamento per assegnazione armadietti personali alunni - delibera 
- Assunzione PONFSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici” - Avviso n. 19146 del 6 luglio 2020 e 

criteri individuazione alunni destinatari –- delibera 
Il CdI, all’unanimità dei presenti, approva l’integrazione dell’odg, che risulta pertanto così ridefinito (delibera 

n. 104): 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Illustrazione Programma Annuale a.f. 2021 
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3. Regolamento per assegnazione armadietti personali alunni 

4. Assunzione PONFSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici” - Avviso n. 19146 del 6 luglio 2020 e criteri 

individuazione alunni destinatari –- delibera 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di integrazione dell’odg. 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti: delibera n. 105 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 17 del 23 novembre 2020. 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il vernale della seduta del 23 novembre 2020. 

 

… omissis … 
 
3. Regolamento per assegnazione armadietti personali alunni – delibera n. 106 

Il DS illustra la bozza di regolamento relativa all’oggetto. Il Comune di Terno ha autorizzato la scuola a 
procedere all’assegnazione degli armadietti in autonomia. Per quanto riguarda il Comune di Chignolo, si è in 
attesa della consegna degli arredi e delle disposizioni del Comune stesso. 
Il CDI approva all’unanimità il Regolamento proposto. 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il regolamento in oggetto 

 
 
1. Assunzione PONFSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici” - Avviso n. 19146 del 6 luglio 2020 e 

criteri individuazione alunni destinatari – delibera n. 107 

Il DS richiama le finalità del progetto PONFSE PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici” già 
approvato dal CdI nella seduta dell’11 luglio 2020 e ne comunica l’assunzione a bilancio; invita il CdI a definire 
i criteri per l’individuazione degli alunni della scuola secondaria di I grado destinatari dell’intervento. L’iniziale 
progetto, che prevedeva l’acquisto di una piattaforma didattica digitale, non è stato ritenuto fattibile da parte 
dei docenti della secondaria. Per non perdere il finanziamento è possibile, in fase di esecuzione, destinare i 
fondi all’acquisto di contratti di noleggio di dispositivi elettronici (ad esempio tablet) da dare in comodato 
d’uso agli alunni le cui famiglie si trovano in condizione di disagio economico dovuto alla situazione 
epidemiologica da Covid-19. Dopo ampio confronto si elaborano i seguenti criteri e i relativi punteggi: 
 

A. Danno subito a causa di emergenza Covid Max 30 punti 

Perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato (uno o entrambi 
i genitori). 

30 

Assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza 
COVID-19.  

20 

Diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio 
2020 fino a tutt’oggi. 

15 

B. Condizione economica Presentazione modello ISEE anno 2020  Max 25 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 euro 25 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 Euro  20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 Euro  15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 Euro 10 

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 Euro 5 

Valore ISEE da 20.001,00 a 25.000,00 Euro 0 

C. Condizione familiare  Max 15 punti 

più di 3 figli in età scolare  15 

N. 3 figli in età scolare 10 

N. 2 figli in età scolare 5 

N. 1 figlio in età scolare 0 
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D. Alunni con bisogni educativi speciali (BES) 5 punti 

 
Non saranno prese in considerazione domande da cui risulti valore ISEE superiore a 25.000,00 euro. 
Il CdI approva all’unanimità dei presenti i criteri per la selezione dei destinatari del progetto in oggetto. 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per la selezione dei destinatari del progetto PONFSE 
“Supporto per libri di testo e kit scolastici” - Avviso n. 19146 del 6 luglio 2020 

 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.00. 
 

F.to Il Segretario                   F.to     Il Presidente del CI                                                                                  

Carmela Petrillo                                                                                     Raffaele Taormina 

 
 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 18 gennaio 2021  
 
F.to IL DIRETTORE S.G.A.       F.to IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO  
Veneranda De Martino                  Rosa Gualandris  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 
18/01/2021. 
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
Terno d’Isola, 18/01/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Rosa Gualandris 

 (documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005    e ss.mm.ii. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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