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VERBALE N. 1 DEL 02/09/2020 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.I.S. “DON MILANI” – MONTICHIARI 
 
 
Il giorno 02 (due) del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 16.30, a seguito della 
convocazione della Presidente del 28/08/2020 protocollo n. 3830/02-01, in videoconferenza 
tramite Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 
01) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

02) Delibera modello didattico-organizzativo per l'avvio dell'a.s. 2020-21; 

03) Delibera orari di entrata e uscita e flussi di transito; 

04) Delibera orario ridotto in presenza fino al 26 settembre 2020; 

05) Delibera Decalogo per la Didattica Integrata a Distanza (all. 12 Regolamento di Istituto) 
si allega; 

06) Delibera integrazioni PTOF (compreso il Patto educativo di corresponsabilità aggiornato) 
si allega; 

07) Delibera incarico per il servizio di gestione del sistema di sicurezza advanced e di 
assistenza tecnica per reti WI-FI; 

08) Informativa relativa agli acquisti con i fondi ministeriali; 

09) Varie ed eventuali. 

 
 

COMPONENTI P A COMPONENTI P A 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA   DOCENTI   
Claudia Covri X  Bologna Daniela X  
   Felappi Monica X  
STUDENTI   Porrello Salvatore X  
Bordonaro Nicola X  Marcolini Flavio X  
Sarkozi Thomas  X Novelli Emanuele X  
   Potenza Francesca X  
   Comencini Maura X  
   Bianchini Monica X  
GENITORI      
Cherubini Simona X     
Rossi Elena X  ATA   
Perez Tommaso X  Collura Vincenzo X  
Dondi Elisa X  Uras Sabrina  X 
 
Verbalizza il prof. Flavio Marcolini. 
 
 

Il primo punto prevede: 
Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. [delibera n. 77] 
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Il secondo punto prevede: 
Delibera modello didattico-organizzativo per l'avvio dell'a.s. 2020-21. 

 

La Dirigente Scolastica illustra analiticamente il modello didattico organizzativo per l'avvio 
dell'a.s. 2020-21. Ne segue un ampio e articolato dibattito, nel quale - oltre ai consiglieri 
Bianchini, Bologna, Comencini, Porrello, Rossi e Dondi - interviene come consulente anche 
l’animatrice digitale prof.ssa Nicoletta Falcone.  

Particolare attenzione è dedicata alla rotazione delle presenze in Istituto, alla delicata 
problematica dei trasporti pubblici degli studenti e alle descrizione delle planimetrie che 
visualizzano la suddivisione in aree delle diverse classi.   

(Alle ore 17.15 il consigliere Nicola Bordonaro abbandona la seduta per impegni 
precedentemente assunti)    

Al termine della discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il modello didattico 
organizzativo per l'avvio dell'a.s. 2020-21, che si allega in copia. [delibera n. 78] 

 
Il terzo punto prevede: 

Delibera orari di entrata e uscita e flussi di transito. 
 
La Dirigente Scolastica illustra la tabella in allegato, recante gli orari e i numeri degli studenti 
in ingresso e in uscita dall’Istituto. Il Consiglio d’Istituto la approva all’unanimità. [delibera n. 
79] 
 

Il quarto punto prevede: 
Delibera orario ridotto in presenza fino al 26 settembre 2020. 

 
In considerazione del fatto che mancano diversi docenti su cattedre tuttora scoperte, la 
Dirigente Scolastica chiede di deliberare un orario provvisorio di 4 ore al giorno fino al 26 
settembre 2020. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. [delibera n. 80] 
 

Il quinto punto prevede: 
Delibera Decalogo per la Didattica Integrata a Distanza (all. 12 Regolamento di Istituto) si allega. 

 
La Dirigente Scolastica illustra il documento allegato, che il Consiglio d’Istituto approva 
all’unanimità. [delibera n. 81] 
 

Il sesto punto prevede: 
Delibera integrazioni PTOF (compreso il Patto educativo di corresponsabilità aggiornato) si allega. 

. 
 
La Dirigente Scolastica illustra il documento allegato, che il Consiglio d’Istituto approva 
all’unanimità. [delibera n. 82] 
 

Il settimo punto prevede: 
Delibera incarico per il servizio di gestione del sistema di sicurezza advanced e di assistenza 

tecnica per reti WI-FI. 
 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi informa il Consiglio d’Istituto che dal 
01/09/2020 il servizio di gestione del sistema di sicurezza advanced e di assistenza tecnica per 
reti dati wi-fi è stato affidato alla ditta Meccanografica Srl, con sede legale in Montichiari (BS) 
Via Romero 17/19. Le innovative caratteristiche tecniche del servizio sono illustrate dal 
consigliere Vincenzo Collura.  

Il costo del servizio per il periodo 01/09/2021 al 31/08/2022 è di € 990,00 più IVA al 22%. 
Dal 01/09/2020 al 31/08/2021 il servizio risulta già incluso nella installazione effettuata ad 
agosto 2020. Il Consiglio d’Istituto approva l’incarico alla ditta all’unanimità. [delibera n. 83] 

 



L’ottavo punto prevede: 
Informativa relativa agli acquisti con i fondi ministeriali. 

 
 
La Dirigente Scolastica elenca i macchinari, i dispositivi e i materiali acquistati, le strutture 
stabili e mobili realizzate e i canoni attivati con i fondi in oggetto, motivando nel dettaglio le 
spese effettuate (analiticamente descritte nelle tre tabelle allegate). 
 

Il nono punto prevede: 
Varie ed eventuali. 

 
1. La Presidente del Consiglio d’Istituto preannuncia che sabato 12 settembre si 

concluderà il mercatino on line dei libri di testo usati, esperienza che giudica molto 
positiva per le adesioni e il numero di volumi movimentati. 
La Dirigente Scolastica e il Direttore dei servizi generali amministrativi ringraziano 
vivamente i rappresentanti dei genitori per l’impegno mostrato nell’organizzare questa 
iniziativa, che ha suscitato un buon consenso presso le famiglie.  
  

2. La Presidente del Consiglio di Istituto informa che sono in corso sul territorio alcune 
campagne di finanziamento alle scuole attraverso gli acquisti effettuati presso alcuni 
centri di grande distribuzione, invitando tutti i consiglieri ad attivarsi per diffondere alle 
diverse componenti dell’Istituto la conoscenza di tali pregevoli iniziative. I consiglieri 
concordano di buon grado. 
 

Null’altro essendo da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,00. 
 
 

 
 
                   F.to Il Segretario                    F.to La Presidente 
 
              Prof. Flavio Marcolini                                                 Sig.ra Elisa Dondi 


