
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“DON MINZONI – GRAMSCI”

Verbale n. 6 del 15 aprile 2020

Il giorno quindici aprile 2020, alle ore 18:00, in modalità “a distanza” tramite l’applicativo Meet

della  G-Suite  di  Google,  si  è  regolarmente  riunito  il  Consiglio  di  Istituto  (convocazione  del

9/04/2020 prot. 2451/D1).

Il quadro delle presenze è riportato nella tabella seguente:
n. COGNOME E NOME COMPONENTE Presente Assente Ingressi

ritardo/ uscite
anticipate

1 ROSSETTI GIOVANNI Dirigente scolastico x
2 BOCCARDO ELISABETTA Docente x
3 BODINI LOREDANA Docente x
4 BONETTO MAURA Docente x
5 BRIGNONE MONICA Docente x
6 DE  ROCCO  MARIA

TERESA
Docente x

7 PEIRANO EMANUELA Docente x
8 SCHIFFO LUIGI Docente x
9 SUPPO LORELLA Docente x

10 MARTINO MARIA A. A.T.A. x
11 BASILE FRANCESCA Genitore x
12 BONINO CLAUDIA Genitore x
13 COSENTINO PIER PAOLO Genitore x
14 DI MAURO DAVIDE Genitore x
15 FEDRIGO GISELLA DINA Genitore x
16 FILANNINO LUCA Genitore x
17 MAIORANO MASSIMO Genitore x
18 SALVAGNO ELENA Genitore x

Assume la Presidenza dell’assemblea il Presidente sig. Massimo Maiorano.
Svolge le funzioni di segretario il sig. Luca Filannino.
Accertata l’esistenza del quorum il Presidente dichiara valida la seduta del Consiglio d’Istituto e si
procede alla trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1 Approvazione verbale seduta precedente
2 Regolamento Organi Collegiali
3 Modifiche al P.A. 2020
4 Donazione tablet
5 Criteri assegnazione device
6 Comunicazioni del D.S.

 Punto 1  : Approvazione verbale precedente  
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Favorevoli 15  contrari 0   astenuti 0

Il Consiglio approva all’unanimità/maggioranza

DELIBERA n. 54

 Punto 2: Regolamento Organi Collegiali  

Favorevoli 15  contrari 0   astenuti 0

Il Consigli approva all’unanimità/maggioranza

DELIBERA n. 55

 Punto 3:  Modifiche al Programma Annuale 2020  

La sig.ra Martino espone le modifiche intervenute nel Programma Annuale 2020 come da 

prospetto seguente:

N. 
MODIFI
CA

DEL
ENT
RATA

OGGETTO
CIRCO
LARE

IMPORTO USCITA

3
13/04/
2020

6.01.
05

contributo per corsi extrascolastici ed esame Trinity 

maggio
r 
accerta
mento

 €
10.771,50 

P2 04  
LABORATO
RI 
EXTRASCO
LASTICI

4
13/04/
2020

6.01.
07

contributo solidarietà per attività di ippoterapia rivolta agli alunni HC

maggio
r 
accerta
mento

 €
4.260,21 

A03   
DIDATTCA 
Ippoterapia 
per alunni 
HC

5
13/04/
2020

6.01.
04

contributo per laboratori didattici, SCIENZE,  a.s. 2019/2020 c. 2B

maggio
r 
accerta
mento

 €
172,00 

A03   
DIDATTCA 
Laboratori 
didattici: 
esperti

6
13/04/
2020

8.05 Restituzione somme non dovute per mancato pagamento mandato n. 29

maggio
r 
accerta
mento

 €
1,50 

P2 02  PON
10.2.2A  
Potenziame
nto 
cittadinanza
europea
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7
13/04/
2020

5.04.
01

contributo da parte del Comune di Collegno per acquisto materiale di
pulizia e cancelleria anno 2020

minor 
accerta
mento

-€
944,88 

A01  
FUNZIONA
MENTO  
Materiale di 
pulizia

8
13/04/
2020

3.06.
02

contributo  da parte  del  Ministero  -  PNSD anno 2020 -  Un animatore
digitale in ogni scuola - nota Miur 4203 del 20/3/2020

maggio
r 
accerta
mento

 €
1.000,00 

P1 01  
ANIMATOR
E DIGITALE
#28 PNSD

9
13/04/
2020

3.06.
03

contributo  da parte  del  Ministero  per  acquisto  dispositivi  informatici  in
comodato d'uso D.L. 18/2020 art. 120 quota B

maggio
r 
accerta
mento

 €
6.302,60 

A01  
FUNZIONA
MENTO 
spese di 
investiment
o per 
laboratori

10
13/04/
2020

5.04.
02

contributo  da  parte  del  Comune  di  Collegno  per  partecipazione  al
Parlamento Europeo alunni scuola Gramsci

maggio
r 
accerta
mento

 €
500,00 

A05  VISITE
E VIAGGI 
D'ISTRUZI
ONE

 ed invita i Consiglieri ad esprimersi in proposito.

Favorevoli 15  contrari 0   astenuti 0

Il Consiglio approva all’unanimità/maggioranza

DELIBERA n. 56

 Punto 4:  Donazione tablet  

La scuola sta realizzando il progetto ComunitAzione in collaborazione con la cooperativa sociale S.

Donato e il Comune di Collegno. La cooperativa S. Donato, con l’obiettivo di sostenere il grande

sforzo che la  scuola e le famiglie  stanno compiendo in queste settimane di  sospensione delle

lezioni  in  presenza,  si  è  offerta  di  donare alla  scuola  device  per  il  supporto  nella  didattica  a

distanza  e  per  le  attività  del  progetto  Comunit-Azione.  Si  tratta  di  10  TABLET  modello  “M-

SP1CY.MEDIACOM TABLET SMARTPAD 10 IYO 3G 10.1 LCD IPS, 3G+phone, Ram 2GB, 16GB,

Android 9.0” del valore di € 110,50 + IVA. La cooperativa chiede che, per questa emergenza, la

scuola dia in comodato d’uso gratuito i tablet prioritariamente ai ragazzi della scuola frequentanti i

CEC e, in subordine, ai ragazzi delle classi laboratorio del Progetto e cioè:3F, 3H, 3M, e 2I.

Favorevoli 15  contrari 0   astenuti 0

Il Consigli approva all’unanimità/maggioranza

DELIBERA n. 57
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 Punto 5:  Criteri assegnazione device  

La scuola metterà a disposizione dei  propri  studenti  mediante  la  formula  del  comodato d’uso

gratuito device (PC e tablet) e router 4G LTE secondo le modalità di seguito riportate.

1. Le famiglie interessate dovranno fare domanda entro sabato 18 aprile 2020.

2. Nel caso le domande siano superiori alla disponibilità della scuola, le richieste verranno

soddisfatte in base a una graduatoria formata secondo i seguenti criteri:

a. La graduatoria sarà suddivisa in 6 fasce in ordine prioritario:

1. alunni di terza media BES certificati

2. alunni di terza media

3. alunni di seconda media BES certificati

4. alunni di prima media BES certificati

5. alunni di seconda media

6. alunni di prima media

b. All’interno  di  ciascuna  fascia  si  verrà  graduati  dando  la  precedenza  al  minor

rapporto tra numero di device (pc+tablet+smartphone) e numero di componenti del

nucleo familiare, in età scolare/lavorativa.

c. In caso di parità nel rapporto di cui al precedente punto 2.b si verrà graduati dando

la  precedenza  al  minor  rapporto  tra  numero  di  PC  (pc+tablet)  e  numero  di

componenti del nucleo familiare

d. In caso di parità nel rapporto di cui al precedente punto 2.c, si verrà graduati dando

la precedenza al minor rapporto tra numero di PC e numero di componenti  del

nucleo familiare

3. L’accoglimento della richiesta di un router 4G/LTE è subordinato al possesso, da parte della

famiglia, di una scheda SIM che abbia le seguenti caratteristiche:

a. Essere dedicata alla DaD (Didattica a Distanza)

b. Essere ricaricabile

c. Avere almeno 50 Gb di traffico dati mensile

4. I costi di attivazione delle SIM di cui al precedente punto 3 saranno rimborsate dalla scuola

alle  famiglie  che  ne  faranno  richiesta,  previa  esibizione  delle  attestazioni  delle  spese

sostenute e fino a un massimale di € 10,00.
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5. I costi di funzionamento delle SIM di cui al precedente punto 3 saranno rimborsate dalla

scuola alle famiglie che ne faranno richiesta, previa esibizione delle attestazioni delle spese

sostenute, saranno limitate al periodo di svolgimento delle attività didattiche in modalità

DaD e a un massimale di € 10,00/mese.

Favorevoli 15  contrari 0   astenuti 0

Il Consigli approva all’unanimità/maggioranza

DELIBERA n. 58

 Punto 6:  Comunicazioni del D.S  

Rimborso gite: dopo i consigli di classe in programma verranno annullati o sospesi i viaggi di 

istruzione in questione ed eventualmente effettuati rimborsi dove annullati.

I consigli di classe verranno effettuati in modalità on-line.

Formazione a distanza (DaD): il dirigente ha esposto le difficoltà e le complessità di organizzazione

della didattica a distanza.

Il dirigente ha inoltre illustrato l’utilizzo dei fondi statali per l’acquisto dei notebook.

La seduta termina alle ore 19.15

Il Presidente Sig. Massimo MAIORANO

Il SegretarioSig. Luca FILANNINO 
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