
ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20 MAGGIO  2020 

  

L’anno duemiladiciannove addì 20 del mese di MAGGIO, alle ore 20.15,           

regolarmente convocato, si è riunito in modalità telematica il CONSIGLIO          

D’ISTITUTO per la trattazione del seguente o.d.g: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione del regolamento sulle riunioni telematiche 

3. Progetto PON SmartClasses 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-494 “Device e        

strumenti per la DaD @IC Fermi Carvico” 

4. Incarico di progettista del Progetto PON SmartClasses al Dirigente         

scolastico 

5. Criteri di priorità per l’assegnazione in comodato d’uso dei nuovi devices 

6. Varie ed eventuali 

 

 

All’appello risultano: 
 n.             Cognome e Nome  Componente  Presenti  Assenti 
01 QUADRI ANDREA Dirigente Membro xx  
02 AGAZZI CATTANEO KARIN Genitore Membro x  
03 BONZANNI STEFANO Genitore Membro x  
04 DONADONI MATTEO Genitore Membro  x 
05 FACHERIS LAURA Genitore Membro x  
06 MAZZOLENI ANDREA Genitore Membro  x 
07 MOLTENI FABIO Genitore  Presidente x  
08 MONASTRA ALESSANDRO Genitore Membro x  
09 ROTA TOSETTI ELEONORA Genitore Membro x  
10 BONFANTI DUILIO Docente Membro x  
11 BREVI PATRIZIA Docente  Membro x  
12 CARISSIMI STEFANIA Docente Membro x  
13 CARMINATI MIRELLA Docente Membro x  
14 COLLEONI LAURA Docente Membro x  
15 MAGNI CLAUDIO GIUSEPPE Docente Membro x  
16 NOCCO MARIA CESAREA Docente Membro x  
17 PERUCCHINI MARIA  

ASSUNTA 
Docente Membro x  

18 ROMEO ROBERTA A.T.A. Membro  x 
19 VALSECCHI LUIGI A.T.A. Membro x  
 





 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Fabio Molteni. 

Funge da segretario il Prof. Duilio Bonfanti.  

Verificato il numero legale dei partecipanti, con la presenza di 16 membri su 19,              

il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell’ordine del             

giorno.  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Delibera n. 100 

 

Il verbale, già inviato a tutti i membri del Consiglio, viene approvato            

all’unanimità dei presenti, con  voti favorevoli 11 e   astenuti 5. 

(Delibera n. 100) 

 

  

2. Approvazione del regolamento sulle riunioni telematiche 

Delibera n.101 

[omissis] 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità         

l’approvazione del regolamento sulle riunioni telematiche con la        

modifica dell’articolo 6 comma 2. 

(Delibera n. 101) 

 

3. Progetto PON SmartClasses 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-494 “Device 

e strumenti per la DaD @IC Fermi Carvico” 

 

Delibera n.102 

 

[omissis] 

Si procede a votazione e 

Il Consiglio d’Istituto 



VISTA la delibera generale di adesione al Programma Operativo Nazionale “Per           

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 n.94 del 27           

marzo 2017; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Fondi        

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze          

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per          

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico          

10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per              

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” c.d.           

“SmartClasses”; 

VISTA la candidatura dell’IC E.Fermi di Carvico piano numero 1023718 relativo           

all’avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la             

scuola del primo ciclo presentata in data 23 aprile 2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto del Ministero           

dell’istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di           

formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia           

scolastica e la scuola digitale  prot. AOODGEFID-10448 del 5 maggio 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di approvare e ratificare la partecipazione dell’Istituto          

al Progetto PON Smart Classes di cui all’Avviso pubblico prot. n.           

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Progetto 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-494. 

(Delibera n. 102). 

 

4. Incarico di progettista del Progetto PON SmartClasses  

al Dirigente scolastico 

 

Delibera n.103 

[omissis] 

Si procede a votazione e, viste le competenze specifiche del Dott.           

Andrea Quadri, dirigente pro tempore dell’IC E.Fermi di Carvico, il          

Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dell’incarico di      



progettista del Progetto PON Smart Classes Progetto       

10.8.6A-FESRPON-LO- 2020-494 al Dirigente scolastico (Delibera n.        

103). 

 

5.Criteri di priorità per l’assegnazione in comodato d’uso  

dei nuovi devices 

 

Delibera n.104 

 

[omissis] 

  

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità         

l’approvazione dei seguenti criteri per l’assegnazione in comodato d’uso         

gratuito dei nuovi device forniti dall’Istituto scolastico agli studenti: 

 

1) L’assegnazione avviene previa richiesta della famiglia; 

2) I criteri generali di valutazione delle istanze delle famiglie sono i seguenti: 

i) dichiarazione di mancato ottenimento del bonus e-learning di Regione          

Lombardia. Tale condizione costituisce requisito di accesso al beneficio         

della concessione del device in comodato d’uso; 

ii) criterio ISEE. 

3) sino al 30 giugno 2020 hanno comunque priorità le istanze presentate dai            

genitori a favore di studenti delle classi terze delle scuole secondarie di            

primo grado dell’Istituto, ai fini della predisposizione dell’elaborato        

richiesto per la valutazione finale del primo ciclo di istruzione,          

considerando: 

i) l’indicazione di priorità da parte del Consiglio di classe; 

ii) in subordine il criterio ISEE. 

 (Delibera n. 104). 

 

6. Varie ed eventuali 

Autorizzazione allo sforamento del 10% del tetto di spesa per l’adozione 

dei libri di testo 

 

Delibera n.105 

[omissis] 



Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità         

l’autorizzazione allo sforamento del 10% del tetto di spesa per          

l’adozione dei libri di testo (Delibera n. 105). 

 

 

Non ci sono altri punti da trattare. 

Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 22.45.  

 

Il segretario del CdI                                                           Il Presidente del CdI 

Duilio Bonfanti         Fabio Molteni 

 

 


