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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 10/04/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 17,30, in videoconferenza sulla piattaforma Skype si è 
riunito il  Consiglio di Istituto, convocato con nota dell’8/04/2020, prot.n. 909/2020 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri: 
 

n^ Cognome Nome Componente presente assente 

1 Bottini Laura Presidente (componente genitori) x  

2 Lionetti Addolorata Dirigente Scolastico (membro di diritto) x  

3 Di Leo Lucia Membro (componente docente) x  

4 Di Fiore  Michele Membro (componente docente) x  

5 Dardani  Olga Membro (componente docente) x  

6 Bolamperti Gabriele Membro (componente docente) x  

7 Marino Eugenio Membro (componente docente) x  

8 Di Giorgi  Eucarpio Membro (componente docente) x  

9 Dalla Foglia Flavio Membro (componente docente) x  

10 Monaco Maria Pia Membro (componente docente) x  

11 Apuzzo Rosa Membro (componente  ATA) x  

12 Pepe Giuseppina Membro (componente ATA)  x 

14 Marcori Samuel Membro (componente allievi) x  

15 Teramo Nicholas Membro (componente allievi) x  

16 Salustro Sara Membro (componente allievi) x  

17 Sole Martina Membro (componente allievi)  x 

Presidente: Sig.ra Laura Bottini 
Segretario verbalizzante: Prof. Di Fiore Michele 
Vista la presenza del numero legale degli aventi diritto, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede alla discussione 

dell’OdG. 
 

Punto 1: Criteri assegnazione dispositivi informatici  

DELIBERA (n. 3/2020) 
Il presidente cede la parola alla DS che informa il Consiglio che con la circolare n° 210, inerente il finanziamento per la 
fornitura di dispositivi da utilizzare per la didattica a distanza (allegato 1), i genitori sono stati invitati ad inoltrare la richiesta 

di Personal Computer o di tablet che l’istituto assegnerà con contratto di comodato d’uso, sulla base di specifici criteri. Nella 
citata circolare è stato anticipato che sarebbe stata data priorità agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, agli alunni meno 
abbienti e agli alunni delle classi terminali (3° - 4° - 5°), frequentanti gli indirizzi le cui discipline professionalizzanti 
richiedono l’utilizzo di specifici software (Tecnico Grafico e Professionale Produzione).  

Il DS invita a ratificare i citati criteri e ad integrarli, approvando la proposta di cui all’allegato 2.  
Il consiglio approva i criteri proposti deliberando all’unanimità. 
 
 Punti 2-3 omissis 

L.C.S. 
 
                       f.to Il Segretario           f.to Il Presidente 
                  Prof. Michele Di Fiore          Sig.ra Laura Bottini 

 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 
giorno dalla data della pubblicazione all’Albo on-line del Sito Web dell’ istituto . Decorso tale termine la deliberazione è 

definitiva  e contro di essa è esperibile  ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Pubblicato all’albo del sito Web dell’Istituto. 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                   Prof.ssa Addolorata Lionetti 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 
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