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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

________________________________________________________________________________________________________ 

Via Canevoi 41 – 32014 Cadola (BL) - Tel. 0437/998112 – Fax 0437/998177 

C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 

E-mail: blic823004@istruzione.it 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 4 a.s. 2019/2020 
 
 
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 17 più il Dirigente Scolastico Isotton Orietta. 
 

Sessione [  X  ] ordinaria Sessione [  X  ] pubblica 

 
 
 

Previo avviso di convocazione prot. n. 1200/2020 del 04.04.2020 inviato ai sigg. Consiglieri, 
l'anno 2020 addì 8 aprile alle ore 18.00 in modalità di videoconferenza si è riunito il Consiglio di 
Istituto in seduta ordinaria. 

 

Assume la presidenza il sig. Faneo Mirko. 

 

Verbalizza la seduta l’insegnante Sist Federica. 

 

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 
 
n. Cognome e Nome Componente presente assente 

1 Faneo Mirko Presidente (componente genitori) x  

2 Orietta Isotton Dirigente Scolastico (membro di diritto) x  

3 Balcon Luca Membro (componente genitori) x  

4 Battaiola Giulio Membro (componente genitori) x  

5 Chies Laura Membro (componente genitori) x  

6 Dal Pont Nilla Rosa Membro (componente genitori) x  

7 De Toffol Patrizia Membro (componente genitori) x  

8 Follin Francesco Membro (componente genitori) x  

9 Prest Gianni Membro (componente genitori) x  

10 Bortot Sonia Membro (componente personale docente) x  

11 De Piccoli Adriana Membro (componente personale docente)  x 

12 De Pra Donatella Membro (componente personale docente) x  

13 Menegaz Sabrina Membro (componente personale docente) x  

14 Peterle Marzia Membro (componente personale docente) x  

15 Rigato Giuseppina Membro (componente personale docente) x  

16 Sist Federica Membro (componente personale docente) x  

17 Vello Valeria Membro (componente personale docente) x  

18 Pilon Fiorentina Membro (componente personale A.T.A.) x  

 

Esperti invitati a partecipare: D.S.G.A. Flesia Michela 
 

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti: 
[ X ] maggioranza assoluta ½ + 1 degli aventi diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Si procede alla lettura e discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
Si passa pertanto alla discussione dei punti all'ordine del giorno. 
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OMISSIS punti da n. 1 a n. 2 
 

3. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI A CUI ASSEGNARE STRUMENTAZIONI 

TECNOLOGICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 297/94; 
VISTO  il Regolamento sull’autonomia DPR n. 275/99; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/01; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 150/09; 
VISTA   la circ. MIUR n. 388 del 17.03.2020, contenente indicazioni per l’attivazione della didattica a distanza; 
VISTA   la Circ. MIUR del 28.03.2020; 
VISTA   la Circ. MIUR n. 562 del 28.03.2020; 
SENTITI  i pareri dei presenti; 

 
dopo ampio e approfondito confronto 
 

il Consiglio d’Istituto 
 
a maggioranza 
astenuti Prest Gianni e De Pra Donatella 
 

delibera (n. 1  /  CdI n. 4 del 08.04.2020) 

 
l’approvazione dei seguenti criteri di individuazione degli alunni a cui assegnare strumentazioni 
tecnologiche per la didattica a distanza: 
 

a) Alunni che ne hanno fatto richiesta e sono stati individuati dai Consigli di Classe, 

interclasse e intersezione nell’ambito del monitoraggio dell’andamento della 

didattica a distanza con priorità a: 

 
alunni delle classi terze della scuola secondaria, in quanto devono preparare l'esame di 
stato, con precedenza agli alunni con disabilità, DSA, BES e agli alunni che appartengono 
a famiglie con più figli in età scolare (che possono necessitare di più strumenti in uso 
contemporaneamente); 
  
alunni delle scuole secondarie in cui è prevista la partecipazione alle video lezioni, con 
priorità agli alunni con disabilità, dsa, bes e agli alunni che appartengono a famiglie con più 
figli in età scolare (che possono necessitare di più strumenti in uso contemporaneamente); 
 
alunni delle scuole primarie, con priorità agli alunni con disabilità, dsa, bes e agli alunni che 
appartengono a famiglie con più figli in età scolare (che possono necessitare di più 
strumenti in uso contemporaneamente); 
 
alunni delle scuole dell'infanzia, con priorità agli alunni con disabilità, dsa, bes e agli alunni 
che appartengono a famiglie con più figli in età scolare (che possono necessitare di più 
strumenti in uso contemporaneamente). 
 

b) Alunni che ne hanno fatto richiesta con priorità a: 
alunni delle classi terze in quanto devono preparare l'esame di stato, con precedenza agli 
alunni con disabilità, dsa, bes e agli alunni che appartengono a famiglie con più figli in età 
scolare (che possono necessitare di più strumenti in uso contemporaneamente); 
  
alunni delle scuole secondarie in cui è prevista la partecipazione alle video lezioni, con 
priorità agli alunni con disabilità, dsa, bes e agli alunni che appartengono a famiglie con più 
figli in età scolare (che possono necessitare di più strumenti in uso contemporaneamente); 
 
alunni delle scuole primarie, con priorità agli alunni con disabilità, dsa, bes e agli alunni che 
appartengono a famiglie con più figli in età scolare (che possono necessitare di più 
strumenti in uso contemporaneamente); 
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alunni delle scuole dell'infanzia, con priorità agli alunni con disabilità, dsa, bes e agli alunni 
che appartengono a famiglie con più figli in età scolare (che possono necessitare di più 
strumenti in uso contemporaneamente). 
 

OMISSIS punti da n. 4 a n. 6 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.10. 
 
 
Ponte nelle Alpi, 8 aprile 2020 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
Faneo Mirko 

Il segretario 
Insegnante Sist Federica 
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