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VERBALE N. 6 DEL 13/03/2020 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.I.S. “DON MILANI” – MONTICHIARI 
 
Il giorno tredici del mese di marzo dell’anno 2020 alle ore 18.30, a seguito della convocazione della 
Presidente del 12/03/2020 protocollo n.1652/02-01, in collegamento telematico via Skype, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

01) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

02) Delibera raccolta fondi promossa dagli studenti rappresentanti (di seguito il link): 

https://www.gofundme.com/f/don-milani-montichiari-aiuta-lospedale-di- 
brescia?sharetype=teams&member=3865860&utm_medium=copy_link&utm_source=custo 
mer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=af94cb2c1b8b4ff5957f9d191ddeb6fa 

03) Primo monitoraggio didattica a distanza; 

04) Disposizioni servizi minimi; 

05) 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 

Azzi Italo X  Marcolini Flavio X  

Bordonaro Nicola X  Potenza Francesca X  

Rossi Thomas X  Comencini Maura X  

Sarkozi Thomas X  Novelli Emanuele X  

GENITORI   Bianchini Monica X  

Cherubini Simona  X    

Rossi Elena X  ATA   

Perez Tommaso  X Collura Vincenzo X  

Dondi Elisa X  Uras Sabrina X  

 
Verbalizza il prof. Flavio Marcolini. 
Partecipa per consulenza tecnica la prof.ssa Nicoletta Falcone. 

 

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. 58] 

 
 

Il secondo punto prevede: 
Delibera raccolta fondi promossa dagli studenti rappresentanti (di seguito il link): 
https://www.gofundme.com/f/don-milani-montichiari-aiuta-lospedale-di- 

brescia?sharetype=teams&member=3865860&utm_medium=copy_link&utm_source=custo 
mer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=af94cb2c1b8b4ff5957f9d191ddeb6fa 

 

La Dirigente Scolastica presenta l'iniziativa di crowdfunding promossa dagli studenti per affrontare 

l'emergenza epidemiologica in corso. Lo studente Nicola Bordonaro illustra analiticamente la proposta 

assunta per finanziare le attività medico-sanitarie degli Spedali Civili, chiedendo il consenso dei 

consiglieri.    

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. [delibera n. 59] 
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Il terzo punto prevede: 
Primo monitoraggio didattica a distanza. 

 

La Dirigente Scolastica preliminarmente ringrazia la prof.ssa Falcone per l'enorme lavoro fatto a sostegno 
della didattica a distanza. Informa che, dopo le prove tecniche iniziali, da lunedì 8 marzo l'Istituto ha 
attivato le lezioni on line ormai a regime, con gran parte dei docenti collegati, prioritariamente attraverso 
il Registro Elettronico on line di Mastercom, ma anche con Google Suite mediante l'app Meet. È stata 
potenziata la banda da Mastercom con un ulteriore server ed è stato somministrato un questionario per 
monitorare l'iniziativa. L'obiettivo a breve termine è di raggruppare in Mastercom tutte le lezioni. 
Successivamente si procederà a predisporre canali per le verifiche, le valutazioni e l'annotazione delle 

assenze in quanto tali. 
I proff. Bologna e Novelli informano che stanno utilizzando Google Suite mediante l'app Meet, con ottimi 
risultati.   
La prof.ssa Falcone solleva il problema delle credenziali che molti studenti non hanno ancora 
l'autorizzazione per utilizzare altre piattaforme al di fuori di Mastercom, canale che invece è 
automaticamente autorizzato al momento dell'iscrizione. Informa poi che dai questionari somministrati 

emerge un sensibile miglioramento del servizio negli ultimi giorni, pur persistendo in taluni casi il 
problema della potenza della rete di collegamento, non ancora pienamente soddisfacente. Google Suite 
può essere utilizzato solo dalle classi per le quali sono state per tempo raccolte le autorizzazioni ad 
accedervi.   

Viene poi compiuto un giro di orizzonte fra i docenti e gli studenti per lo scambio di esperienze, problemi 
e prospettive su questa singolare attività didattico-educativa.  
La Dirigente Scolastica informa che nei prossimi giorni verrà implementato ulteriormente il servizio on 

line in Masterclass, sarà avviato un monitoraggio ulteriore sugli alunni ancora impossibilitati a 
connettersi, per le difficoltà più diverse, e saranno precisati i tempi di regolare registrazione delle 
assenze.  
 

Il quarto punto prevede: 
Disposizione servizi minimi. 

 
La Dirigente Scolastica informa che, in attuazione delle disposizioni impartite dalle istituzioni 
sovraordinate, sono state riorganizzate le attività e le presenze in Segreteria per l'adeguata gestione 
dell'emergenza in corso (si veda la Circolare pubblicata sul sito web d'Istituto il 12 marzo 2020).     
 
Il Consiglio d’Istituto approva la ratifica della Circolare all’unanimità. [delibera n. 60] 
 

Il quinto punto prevede: 

Varie ed eventuali. 

 
La Presidente chiede delucidazioni sui rimborsi per chi, pur avendoli pagati, non ha potuto effettuare i 
viaggi di istruzione. 
La Dirigente Scolastica comunica che l'USR della Lombardia sta valutando diverse soluzioni che verranno 

precisate e rese note nei prossimi giorni.    
 
Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00. 

 
 

      F.to Il Segretario                                       F.to La Presidente 

   Prof. Flavio Marcolini                                                           Sig.ra Elisa Dondi 


