ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASOLO
TRIENNIO 2018/2021
CONSIGLIO D’ISTITUTO – VERBALE N. 11 – SEDUTA DI LUNEDI’ 6 APRILE 2020
Il 6 aprile 2020 alle ore 18.35 si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’IC Asolo su convocazione del Presidente Silvia Basso, per discutere del seguente Ordine del Giorno:
1. variazione al programma annuale 2020;
2. criteri per l’assegnazione dei dispositivi informatici per la didattica a distanza;
3. conferma del periodo delle vacanze di Pasqua come da calendario scolastico;
4. varie ed eventuali.
La seduta si svolge in modalità telematica visto lo stato d’emergenza nazionale che implica il divieto di
tenere riunioni in presenza se non indifferibili, o che comunque consiglia di utilizzare modalità di collegamento da remoto.
Il Presidente, Silvia Basso, rileva l’assenza dei signori Barp e Benetti (giustificati); pertanto,essendo
presenti 15 consiglieri su 17, è garantito il numero legale. Il Presidente, dopo aver nominato segretario
il prof. Pasqualetto, dichiara aperta la seduta alle ore 18.39.
Poiché il segretario ha comunicato al Presidente di aver trasmesso in tempo il verbale della seduta
precedente, il Presidente propone l’integrazione dell’Ordine del Giorno.
Il Consiglio d’Istituto approva la proposta d’integrare l’Ordine del Giorno inserendo il punto “lettura e
approvazione del verbale della seduta precedente” con voto unanime (delibera n° 119).
L’Ordine del Giorno risulta così modificato:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. variazione al programma annuale 2020;
3. criteri per l’assegnazione dei dispositivi informatici per la didattica a distanza;
4. conferma del periodo delle vacanze di Pasqua come da calendario scolastico;
5. varie ed eventuali.
1.
------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 12 marzo 2020 con voto unanime
(delibera n° 120).
2.
------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------(Benetti entra alle 18.47. Il numero dei presenti sale a 16).
Il Consiglio d’Istituto approva la variazione di bilancio con voto unanime (delibera n° 121).
3.
------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------Il Consiglio d'istituto approva la proposta di assegnare la strumentazione informatica prioritariamente agli alunni di terza secondaria (notebook) e quinta primaria (tablet) che ne abbiano fatto richiesta e che siano senza alcuna strumentazione informatica, con il solo
smartphone oppure con un rapporto dispositivi - fratelli (in età scolare) inferiore a 0,5, con
voto unanime (delibera n° 122).
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------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------Il Consiglio d’istituto approva la formazione di una commissione che proponga dei criteri per
l’assegnazione della strumentazione informatica agli alunni per seguire la didattica a distanza, costituita dal Dirigente Scolastico, da due genitori e da due docenti, con voto unanime
(delibera n° 123).
Il Consiglio d’Istituto individua, quali componenti della commissione di cui alla delibera 123,
il DS, prof. Marco Campini, i docenti, prof. Andrea Agnoletto e insegnante Raffaella Cadorin, i
genitori, sig.ra Silvia Basso e sig. Roger Dallan, con voto unanime (delibera n° 124).
------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------A questo punto il Presidente, acclarato che tutti i punti all’Ordine del Giorno siano stati affrontati e che nessuno chieda più la parola, dichiara chiusa l’assemblea alle 21.10.
Asolo, li 18 maggio 2020.
(Il segretario del Consiglio d’Istituto
Davide Pasqualetto)

(Il Presidente del Consiglio d’Istituto
(Silvia Basso)
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