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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. 
 

DELIBERA (n. 4/2020) 

Punto 2: Linee guida didattica a distanza  

Il presidente cede la parola alla DS che illustra al Consiglio le linee guida (allegato 3) redatte per la didattica a distanza, 
precisando che le stesse sono state condivise da tutti i Consigli di Classe. La DS precisa che, una volta approvate dal consiglio 
di Istituto, le Linee Guida saranno rese note anche agli studenti e alle famiglie.  

A proposito della didattica a distanza, la DS comunica che, a partire dal 16 aprile p.v., la stessa si svolgerà su piattaforma 
Gsuite for Education, un servizio fornito da Google che permette di usufruire di strumenti di cooperazione e scambio di 
materiale in forma gratuita e tracciabile,  pienamente rispondente  alle norme sulla privacy e sicurezza 
Il consiglio approva all’unanimità l’adozione delle Linee guida della didattica a distanza da svolgere con l’utilizzo della 

piattaforma G Suite for Education 
 
 Punti 1-3 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 

 

mailto:miis016005@istruzione.it
mailto:miis016005@pec.istruzione.it
http://www.iisinveruno.edu.it/
mailto:ipsiamarcora@iisinveruno.edu.it
mailto:ipclombardini@iisinveruno.edu.it
mailto:ittmarcora@iisinveruno.edu.it
http://www.iisinveruno.gov.it/

