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Anno scolastico 2019/2020 

 

Verbale della seduta n. 4 del 04/05/2020 

del Consiglio di Istituto eletto il 24 e 25 novembre 2019, in carica per il triennio 2019/2022 

 

Il giorno lunedì 4 maggio alle ore 15.30 in modalità telematica attraverso piattaforma Google 

Hangouts Meet, a seguito della convocazione di cui al Prot. n. 5489 del 29/04/2020, si è riunito il 

Consiglio di Istituto dell'IC di Comacchio per discutere del seguente odg: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione Progetto Pon Inclusione Sociale e lotta al disagio; 

3) Partecipazione Progetto Pon Smart Class 

4) Criteri per l’assegnazione devices per la Didattica a Distanza 

5) Variazione di bilancio con delibera del Consiglio 

6) Variazione di bilancio su entrate finalizzate 

7) Accordi di rete provinciale 

8) Approvazione mozione all’ordine del giorno 

9) Accettazione donazione volatili imbalsamati 

10) Approvazione utilizzazione fondi di progetti di qualificazione per l’a.s. 2019/2020 

11) Varie ed eventuali. 

 

Componenti del 

Consiglio di Istituto 

Cognome e nome 

componenti 

Presenti Assenti 

Dirigente Scolastica Naldi Adriana X  

DSGA De Luca Maria Vincenza X  

Componenti Docenti    

 Belfiore Assunta X  

Bellotti Elena X  

Bigoni Donatella X  

Castiglia Patrizia X  

Di Gravina Francesca X  

Farinelli Michela X  

Galeone Giovanna X  

Manzali Daniele  X 

Componenti Genitori    

 Calderoni Claudia X  

Cavalieri Stefania  X 

Cavallari Erica X  

Fabbri Sante X  

Fantini Lorella  X 

Ovani Massimo X  
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Tomasi Monica X  

Turola Valentina  X 

Componenti A.T.A.    

 Beneventi Franca X  

Cavalieri Marilena X  

 

 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

 

I membri del Consiglio di Istituto, su istanza della Dirigente Scolastica, confermano di aver già 

ricevuto via e-mail il verbale della seduta precedente e, di conseguenza, esonerano la Dirigente dal 

darne lettura. Il Consiglio di Istituto quindi procede a deliberarlo all'unanimità  ( Delibera n. 22 ). 

 

2) Approvazione Progetto Pon Inclusione Sociale e lotta al disagio; 

 

La Dirigente Scolastica espone sinteticamente il contenuto del Progetto in questione, che era stato 

esplicato dettagliatamente durante l’ultima seduta del Consiglio di Istituto. Il progetto si compone di 

7 moduli: 

1) arte, scrittura creativa, teatro; 

2) laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazioni delle vocazioni territoriali; 

3 e 4) innovazione didattica e digitale (2 moduli); 

5) modulo formativo per i genitori; 

6) laboratori di educazione interculturale e diritti umani; 

7) laboratori di educazione alimentare. 

Si chiede parere favorevole per l’approvazione del suddetto Progetto. Il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità ( Delibera n. 23 ). 

 

3) Partecipazione Progetto Pon Smart Class; 
 

La DSGA espone sinteticamente il progetto Pon Smart Class, a cui l’IC Comacchio ha preso parte. 

Il progetto è finalizzato all’allestimento di centri scolastici digitali e ha lo scopo di fornire supporto 

alle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.  

La DSGA informa i membri del Consiglio di Istituto del budget di € 13.000,00 messo a 

disposizione per l’acquisto di dispositivi tecnologici. Di questi € 13.000,00, l’IC Comacchio ha 

stabilito di utilizzarne € 11.700,00 fornendo 23 notebooks in comodato d’uso gratuito agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo di Comacchio per la fruizione di attività formative a distanza.  

Il Consiglio d’Istituto si esprime favorevolmente al suddetto progetto e approva all’unanimità. 

( Delibera n. 24 ). 

 

4) Criteri per l’assegnazione devices per la Didattica a Distanza; 
 

La Dirigente Scolastica da lettura dei criteri proposti ai Consiglieri e per cui l’Istituzione Scolastica 

aveva acquisito il parere favorevole con comunicazione avente per oggetto “ Criteri di 

assegnazione strumentazione tecnologica per attività di Didattica con modalità a distanza “ ( Prot. 

n. 0004641-F-U del 02/04/2020 ) - riservandosi di approvarli con delibera formale nella prima 

riunione dell’Organo Collegiale, come di seguito elencati:  

1) alunni disabili cui il CTS ha destinato specifici ausili; 

2) alunni disabili che non sono stati ad ora assegnatari di risorse tecnologiche da parte del CTS; 

3) alunni in situazioni di difficoltà socio-culturali; 
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4) alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) con Bisogni Educativi Speciali ( BES) 

in relazione alla classe frequentata e all'ordine scolastico di appartenenza; 

5) alunni che non dispongono di alcuna strumentazione tecnologica, in relazione alla classe 

frequentata e all'ordine scolastico di appartenenza, con priorità a: 

- classi Terze della Scuola Secondaria di I grado 

- classi Quinte della Scuola Primaria 

- classi Seconde della Scuola Secondaria di I grado 

- classi Quarte della Scuola Primaria 

- classi Prime della Scuola Secondaria di I grado 

- classi Terze della Scuola Primaria 

6) Nel caso di piu’ alunni disabili all'interno dello stesso nucleo familiare sarà garantito almeno un 

ausilio e, se possibile, qualora gli alunni appartenessero a ordine scolastici diversi (Secondaria di I 

grado e Primaria) 1 device per ordine scolastico.   

Il Consiglio d’Istituto si esprime favorevolmente alla designazione dei criteri sopraindicati e 

approva all’unanimità ( Delibera n. 25). 

 

5) Variazione di bilancio con delibera del Consiglio; 
 

La DSGA informa i membri del Consiglio di Istituto che il MIUR ha erogato un contributo di € 

39.174,00 per la Didattica a Distanza. Si chiede al Consiglio di esprimersi a tal proposito: il 

Consiglio delibera all’unanimità ( Delibera n. 26). 

 

6) Variazione di bilancio su entrate finalizzate 

La DSGA informa i membri del Consiglio che al bilancio si aggiungono anche ulteriori entrate 

annuali del primo quadrimestre 2020, nello specifico: 

 

Num Data Aggr Voce Sottovoce Oggetto  Importo 

1 26/01/2020 12 2  Interessi attivi 

Banca d’Italia 

0,01 

2 03/01/2020 12 3  Altre entrate n.a.c. 1,22 

3 07/02/2020 3 6  Altri finanziamenti 

vincolati dello 
Stato 

1.250,00 

8 05/03/2020 3 1  Donazione 
ordinaria 

14.782,27 

19 16/03/2020 3 6  Altri finanziamenti 

vincolati dello 
Stato 

1.000,00 

20 06/04/2020 3 6  Altri finanziamenti 

vincolati dello 
Stato 

8.718,44 

21 28/04/2020 3 6  Altri finanziamenti 
vincolati dello 

Stato 

2.610,64 

     TOTALE 28.260,48 

                                                                                                                   

 

7) Accordi di rete provinciale; 

 

La Dirigente Scolastica illustra 2 Accordi di Rete Provinciale: 

1) Accordo di Rete per il supporto alla Didattica Inclusiva, fornito dal CTS (Centro Territoriale di 

Supporto), il quale ha da poco messo in campo un ulteriore servizio denominato “Chat Room”. Il 

servizio fornisce un momento di ascolto attivo e confronto sulle tematiche della didattica a distanza 
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per rispondere alle richieste di supporto tecnologico e consigliare eventuali buone pratiche 

metodologico-didattiche nell’ambito della didattica inclusiva. Il servizio è rivolto a docenti, 

educatori ed alle famiglie (in compresenza del docente di riferimento) che si occupano di alunni con 

Bisogni Educativi Speciali.  

2) Accordo di Rete per l’orientamento e la continuità nella transizione dal primo al secondo ciclo 

per gli alunni certificati ai sensi della L.104. Questo accordo mira a fornire un quadro complessivo e 

ben delineato degli alunni certificati L.104 nel momento della loro transizione dalla secondaria di I° 

grado alla secondaria di II° grado. 

Il Consiglio d’Istituto si esprime favorevolmente riguardo agli Accordi di Rete Provinciale 

sopraindicati e approva all’unanimità ( Delibera n. 27). 

 

8) Approvazione mozione d’ordine 
La Dirigente Scolastica fa presente che, successivamente alla convocazione del Consiglio di 

Istituto, si sono presentate due ulteriori questioni che necessariamente devono essere sottoposte ad 

approvazione da parte del medesimo. Si richiede pertanto di deliberare l’inserimento nell’odg dei 

seguenti punti: 

1) donazione a favore dell’IC Comacchio di volatili imbalsamati; 

2) utilizzazione di fondi provenienti da Progetti Comunali di Qualificazione per l’a.s. 2019/2020, 

Il Consiglio d’Istituto approva la mozione d’ordine all’unanimità e dichiara di voler procede 

all’analisi delle suddette questioni. ( Delibera n. 28). 

Di conseguenza la numerazione dei punti all’odg viene così modificata: 

- 9) Donazione a favore dell’IC Comacchio di volatili imbalsamati 

- 10) Utilizzazione di fondi provenienti da Progetti Comunali di Qualificazione per l’a.s. 

2019/2020 

- 11) Varie ed eventuali. 

 

9) Donazione a favore dell’IC Comacchio di volatili imbalsamati 

La Dirigente scolastica informa i membri del Consiglio di Istituto che qualche giorno una famiglia 

di un alunno della Primaria di San Giuseppe ha espresso la volontà di donare all’IC Comacchio una 

serie di volatili imbalsamati. Trattasi di volatili in ottimo stato, rappresentanti diverse specie per lo 

più rappresentative del nostro territorio. 

Dopo un primo scambio di opinioni, che vede in disaccordo buona parte del membri del Consiglio, 

l’Insegnante Di Gravina fa presente ai colleghi esprimenti disappunto che, nonostante sia 

sicuramente più appagante osservare volatili di siffatte specie nel loro habitat naturale e che tutti 

sono unanimemente concordi nel considerare deplorevole la caccia, la proposta non è da scartare a 

priori se la si considera dal punto di vista prettamente pedagogico. 

Interviene quindi la Dirigente Scolastica proponendo di trovare una collocazione in un apposito 

spazio (ad es., un’aula da adibire a laboratorio) dedicandolo alla loro osservazione sotto l’aspetto 

scientifico. 

A questo punto, si procede alla votazione e la proposta di donazione viene accolta favorevolmente . 

Si esprimono a favore: Belfiore, Beneventi, Calderoni, Cavalieri, Cavallari, Di Gravina, Fabbri e 

Tomasi. Si esprimono contrari: Bellotti, Bigoni, Castiglia, Galeone, Farinelli e Ovani  

Pertanto il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza l’accettazione, a favore dell’IC di 

Comacchio, di volatili imbalsamati, ai fini scientifici, riservandovi una adeguata collocazione negli 

spazi scolastici. ( Delibera n. 29). 

 

10) Utilizzazione di fondi provenienti da Progetti Comunali di Qualificazione per l’a.s. 2019/2020 

La Dirigente Scolastica informa i membri del Consiglio di Istituto che il Comune aveva stanziato 

fondi affinché fossero destinati a progetti specifici da attuare per l’a.s. 2019/2020. Uno fra i tanti, 

era quello del servizio di supporto psicologico/punto d’ascolto, che doveva partire poco prima che 
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si verificasse  l’emergenza Covid-19 e che, proprio per tale motivo, non ha avuto seguito. 

Data appunto la situazione  attuale, si è cercato di capire come potessero essere utilizzati al meglio 

questi fondi e, previa consultazione con l’Amministrazione comunale, si è ottenuto parere 

favorevole affinché potessero essere destinati a fronteggiare la situazione emergenziale che si è 

venuta a creare con la messa in atto della Didattica a distanza. 

Per ovviare infatti alle molteplici problematiche e soprattutto per perseguire il fine primario di una 

didattica inclusiva, che consentisse al maggior numeri di alunni di poter beneficiare della DaD, si è 

pensato di dedicare parte di questi fondi all’acquisto di devices (pc, tablet). 

La Dirigente Scolastica fa presente che, nel momento in cui l’IC Comacchio ha attivato le video 

lezioni tramite Piattaforma Gsuite for Education, è stato richiesto al corpo docente di effettuare una 

ricognizione degli alunni che per vari motivi fossero impossibilitati a seguirle per mancanza di 

dispositivi tecnologici. 

E’ stato chiesto poi alle famiglie di questi alunni di inviare formale richiesta alla segreteria per poter 

ricevere in comodato d’uso gratuito questi devices. 

La scuola ha dal canto suo provveduto a distribuire i dispositivi che erano stati già forniti dal CTS 

(Centro Territoriale di Supporto di Feerara), e di quelli che il Centro ha fornito in un ulteriore 

momento per disponibilità sopravvenuta e scorrimento della graduatoria, oltre ad acquistare altri 34 

tablet con i fondi erogati dal MIUR.  

Tuttavia delle attuali 25 richieste ancora inevase, soltanto 10 potranno essere soddisfatte con i 

residui 10 dispositivi che rimangono in magazzino.  

Pertanto la DSGA chiede ai membri del Consiglio di esprimersi favorevolmente affinché si possa 

attingere a € 5.000,00 (su un totale di € 12.000,00) del fondo derivante dalle erogazioni liberali 

effettuate dalle famiglie degli alunni. 

Dopo uno scambio di opinioni, dettato dalla volontà unanime di mitigare la necessità contingente di 

fornire il miglior supporto alla DaD con l’esigenza di non sperperare comunque le risorse 

economiche della scuola, si è giunti alla conclusione di accogliere favorevolmente questa proposta 

con il presupposto che comunque, una volta terminata la situazione emergenziale in atto, tali risorse 

tecnologiche resteranno patrimonio della scuola e senza dubbio serviranno a riammodernare le aule 

di informatica che, allo stato attuale, dispongono di scarsa e talvolta inefficiente strumentazione 

tecnologica. 

Il Consiglio d’Istituto si esprime quindi favorevolmente e approva all’unanimità ( Delibera n. 30). 

 

11) Varie ed eventuali 
Esauriti tutti i punti all’odg, non si rilevano ulteriori interventi da parte dei componenti del 

Consiglio di Istituto. 

  

La seduta si dichiara conclusa alle ore 17:45. 

 

 
 

 

 

 

La verbalizzante      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

dott.ssa Calderoni Claudia     sig. Ovani Massimo 

 

______________________________   _________________________________ 
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