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           ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALVISANO  
            Via S.Michele n° 102 - 25012 CALVISANO –BS - Tel. 030 968013 - Fax  030 9988381 

     C.F. 94007110179    E-mail: bsic84800a@istruzione.it - bsic84800a@pec.istruzione.it  

 
 

 DELIBERA N.RO _68_    2018/2021 

 

P.O.N. (SMART CLASS, KIT SCOLASTICI) 

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 18 e il dirigente scolastico prof. Marafioti Giovanni 
 

Seduta pubblica 

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo on-line dell'I.C. di Calvisano in 

data  27/08/2020 

Previo avviso via e-mail  inviato ai sigg. Consiglieri in data 27/08/2020 

Assume la presidenza la sig. Grillo Elena 
Assiste alla seduta il Segretario prof. Capra Renata Franca 

 
L’anno 2020  addì  2  del mese di settembre alle ore 19,00 da remoto in seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio 

di Istituto in seduta ordinaria.  Si procede all’appello dei consiglieri  

 

COGNOME NOME COMP PRE ASS COGNOME NOME COMP PRE ASS 

Prof. Marafioti  Giovanni DS X  Bicchierai  Vera doc X  

Bodini  Monica gen X  Bicelli  Miriam doc X  

Cavallo  Luigia gen  X Capra  Renata Franca doc X  

Cibola  Silvia gen X  Feleppa  Carmela doc X  

Colosio  Antonella gen X  Gorini  Lorella doc X  

Franzoni  Paola gen X  Magri  Nadia doc X  

Gazza  Anna gen X  Rubes  Rita doc X  

Grillo  Elena gen X  Tonelli  Milena doc X  

Leali  Erica gen X   Russo ROSA ata X  

          

 
 

Presenti n. 17_   Assenti n. 1_ Giustificati _//_ 
 

Esperti invitati a partecipare:  Vicaria:  Bazzani Eleonora  e la DSGA Morati Amalia. 
 

Costatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta, si procede alla lettura e discussione dei punti 
dell’ordine del giorno: 
 

1) Saluto del Dirigente 
2) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
3) Primaria di Calvisano: stato dei lavori alla struttura dell’edificio; Secondaria di Calvisano e Primaria di Viadana: 

comunicazione relativa ai lavori di edilizia leggera operati. 
 

4) Modelli organizzativi e relativa rimodulazione del tempo scuola: 
 
 

a. Riduzione unità oraria scuola primaria e secondaria di I grado. 
b. Modalità di avvio dell’anno scolastico scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

 
5) Informazioni circa l’avvio dell’anno scolastico alla luce della normativa anti-covid e del protocollo per l’emergenza 

sanitaria (integrazione al D.V.R.): 
 
                       _    utilizzo dei dispositivi atti alla prevenzione della diffusione del virus; 
                       _    modalità di realizzazione della attività didattica in aula, in forma statica; 
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                    _     modalità di effettuazione delle entrate e delle uscite degli alunni nei singoli plessi; 
                    _     modalità di realizzazione del momento di socializzazione definito come “ ricreazione “; 
                    _     divieto di accesso dei genitori negli edifici scolastici se non sopravvenuto motivo; 
                    _     accoglienza degli alunni negli edifici monitoraggio da parte dei genitori circa lo stato di salute degli stessi; 
                    _     modalità di isolamento di alunni e personale affetti da malattie dell’apparato respiratorio etc, presunto 
covid; 
 

6)  Revisione ed integrazione del regolamento d’Istituto: 
                    

a. Integrazione alla luce dei recenti provvedimenti normativi: 
b. Revisione modalità di uscita autonoma 
c. Revisione regolamento scuola dell’infanzia 

 
7)  Integrazione del patto educativo di corresponsabilità 
8)  P.O.N. (Smart Class, Kit scolastici) 
9)  P.N.S.D. 
10)  Bando STEM 2020 Ministero Pari Opportunità; 
11)  Autorizzazione all’uso dei locali delle palestre in orario extrascolastico su richiesta dei Comuni di Calvisano e   

Isorella; 
12) Varie ed eventuali 

 
passa pertanto alla discussione dei singoli punti all'odg: 

 

Il Consiglio di Istituto 

Delibera l’approvazione del P.O.N. Smart Class 

Si delibera il punto n. 8 L’Insegnante Pasquariello illustra brevemente al consiglio il PON “Smart Class” , poiché la 
procedura di partecipazione aggiudicazione ha avuto tempi ristrettissimi e il consiglio non ha potuto provvedere 
alle delibere richieste di approvazione e assunzione a bilancio, si chiede la ratifica degli adempimenti intrapresi. 
 

Con 17 voti  a favore e _//_ contrari   

di approvare l’approvazione del P.O.N. (Smart Class, Kit scolastici) come segue: // 

Omissis p.    1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 7 – 9 – 10 – 11 - 12 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore _21,00_ Calvisano,  _______ 

                                 f.to IL PRESIDENTE                                                   f.to IL SEGRETARIO 

Grillo Elena                                                    prof.  Capra Renata Franca 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 

 
La presente delibera è stata pubblicata all'albo della scuola  il 9/09/2020 

 

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM.VI 
Morati Maria Amalia 

 

 

 


