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a.s. 2020/21
DELIBERA n. 06.01.20/21 – Approvazione partecipazione PON kit scuola digitale
Estratto dal verbale n. 1 del 28.09.2020

ll giorno ventotto del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 18:00, in videoconferenza
sulla piattaforma MEET, sono presenti:
n.

cognome e nome

componente

presente

1

VIDALE Nadia

Dirigente
Scolastico

x

2

GABELLI Lucia

Docente

x

3

GUARDA Daniela

Docente

x

4

MASIELLO Paola

Docente

x

5

ROSSI Anna Caterina

Docente

x

6

CASTIGLIONI Bruno

Docente

x

7

POLLERO Luca

Docente

x

8

ROVERONI Luigi

Docente

x (dalle 19:00)

9

SALMASO Carlo

Docente

x

10 ANGELICCHIO Abbondanza

Genitore

x

11 ORLANDI Maria

Genitore

x

12 LORENZETTO Giulia

Genitore

x

13 MORETTI Elisa

Genitore

x
TOTALE

12

a seguito di regolare convocazione inviata in data 19.09.20 con OdG:
1. Approvazione verbale seduta precedente – delibera 01.01.2020-21
2. Approvazione orario prime due settimane – delibera 02.01.2020-21
3. Approvazione data elezioni OOCC – delibera 03.01.2020-21
4. Designazione componenti Commissione elettorale – delibera 04.01.2020-21
5. Delibera chiusure prefestive a.s.2020/21 – delibera 05.01.2020-21
6. Approvazione partecipazione PON kit scuola digitale – delibera 06.01.2020-21
7. Utilizzo palestre durante sospensione attività didattica – delibera 07.01.2020-21
8. Approvazione Regolamento DaD_integrazione – delibera 08.01.2020-21
9. Approvazione Integrazione Patto di corresponsabilità – delibera 09.01.2020-21
10. Approvazione Regolamento iPad aggiornato – delibera 10.01.2020-21
11. Approvazione Regolamento accesso ai locali – delibera 11.01.2020-21
12. Approvazione Regolamento disciplinare – delibera 12.01.2020-21
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, sig.ra Giulia Lorenzetto, apre la seduta invitando i Consiglieri a esprimere il proprio parere in merito al punto 1 all’o. d. g.
Omissis punti 1,2,3,4,5
6. Approvazione partecipazione PON kit scuola digitale – delibera 06.01.2020-21
Visto l’avviso MIUR prot. 19146 del 6.7.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, FSE– PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020/Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Presa conoscenza del progetto di candidatura intitolato “A ciascuno il suo libro, a ciascuno il suo
device” elaborato dalla prof.ssa Gabriella Romanut così descritto:
L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni
casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per
supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado è finalizzato a
contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente
dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari
opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si
sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari,
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di
devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico
2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi
didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare
situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

Considerato l’interesse della scuola a partecipare all’avviso per le ragioni espresse nella descrizione
del progetto,
Preso atto della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti nella seduta del 25.08.2020,
Il consiglio delibera l’approvazione unanimità dei presenti.
Omissis punti 7,8,9,10,11,12
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Alle h. 20:10 la Presidente informa che l’assemblea sarà riconvocata in data lunedì 5 ottobre ore
18:00 per esaminare i punti 10, 11 e 12 all’odg non trattati.
La seduta è sciolta alle ore 20:15.

L. C. S.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente del C.d.I.

F.to (prof.ssa Paola Masiello)

F.to (sig.ra Giulia Lorenzetto)

__________________________________________________________________
Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta Dirigente Scolastica su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo pretorio on line attivo sul sito web della scuola
https//web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=pdit0009
Il Dirigente Scolastico
Nadia Vidale
(Firmato digitalmente)
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