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Mod. 46 “Verbale del Consiglio d’istituto” –  Rev. 02 – 30/11/2017 

Il giorno 03/11/2020 in modalità videoconferenza alle ore 15:30 si riunisce il Consiglio d’Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 07/07/2020; 

2. Esame ed autorizzazione dei progetti approvati dal Collegio docenti che ampliano l’offerta 

formativa per l’anno in corso; 

3. Esame ed approvazione del Piano della DDI e modifiche da apportare al PTOF triennale e al 

Regolamento di Istituto; 

4. Varie ed eventuali 

Presiede la Sig.ra Elena Pivato, redige il verbale la prof.ssa Carmen Salvatore 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Maliandi, i proff. Luigi Tenconi, Elisabetta 

Ferretti, Silvia Abellonio, Domenico Benedetto, Chiara Fiammenghi, Carmen Salvatore; il 

personale ata: Giulio Baio, Antonio Giacco; i genitori: Elena Pivato,  Maria Gorlani, Anna 

Fumagalli; gli studenti: Shannen Delarosa Brenda,  Stefania Cappiello, Narjisse Dioual. 

Sono assenti: i docenti: Adele Bottiglieri,  Bernadette Gugliotta;  genitori: Francesca Caputo. 

Durante la discussione emerge quanto segue: 

Primo punto all’ordine del giorno: 

 Omissis 

Delibera N°44 

Il verbale del 07/07/2020  viene approvato  all’unanimità dai presenti con le correzioni proposte. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: 

 Omissis 

Delibera N°45 

 Il Consiglio all’unanimità, per l’anno scolastico 2020/2021  autorizza i progetti seguenti che 

ampliano ed aggiornano il  Piano dell’Offerta Formativa:  

- Educazione alla salute e al benessere 

- Looking for a job  

- ECDL   

- Gruppo Sportivo  

- Corso di preparazione al DELE B1 escolar   

- Laboratorio sulle dipendenze da alcol (“Posso offrirti un bicchierino”) -  
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- Mat on line 

- “Bella da morire”  

- I Diritti Umani - Alternativa IRC 

- “Bella da morire”. 

  Terzo punto all’ordine del giorno:   

  

Omissis 

Delibera N°46 

Viene approvato all’unanimità il Piano della DID    

Omissis 

Delibera N°47 

Le modifiche al Patto di corresponsabilità e al Regolamento di Istituto vengono approvate 

all’unanimità 

Quarto punto all’ordine del giorno: 

 Omissis 

Delibera N°48 

Il Consiglio  all’unanimità dei presenti, approva  le variazioni al bilancio 2019. 

Il Consiglio, riconosciuta la necessità  di acquisire con urgenza i sussidi didattici e il noleggio di 

device  da offrire in comodato agli studenti  che si trovano  in condizioni di disagio economico, visto 

l’esito dell’indagine di mercato già svolta nell’ambito del progetto PON FSE  “ Pari opportunità 

nell’accesso ai saperi”  Codice Progetto 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO2020-466 

Autorizza 

 il Dirigente scolastico a procedere all’affidamento diretto delle forniture  dei sussidi didattici e dei 

device a noleggio individuati nel predetto progetto  per somme  inferiori ad euro 40.000 a lotto (iva 

esclusa).  Per le  spese uguali o superiori a 40.000 euro(Iva esclusa)  e rientranti  nella  fascia di cui 

all’art. 36 c. 2, lett. b del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, il Consiglio     rimette 

alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure 

previste dalla normativa vigente: Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici o  Procedura ristretta. 

 

Al termine della discussione la seduta è tolta alle ore 17.16 

Letto approvato e sottoscritto 

          Il segretario                       Il Presidente 

     F.to Carmen Salvatore                                                         F.to Elena Pivato 

Milano,03/11/2020 


