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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4 

 

Il giorno 13 maggio 2020, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio di Istituto  in modalità 

videoconferenza utilizzando l’applicazione G-Meet della piattaforma G_Suite per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (20.12,2019); 

2. accettazione donazione Coop Alleanza3.0 – libri di testo per la Biblioteca Scuola 
Secondaria “A.Caro”;  

3.  utilizzo contributi volontari famiglie per acquisto notebook;  

4.  assunzione in bilancio finanziamento di € 12.975,60  PON FESR Codice Identificativo 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 Titolo “DAD per tutti”; 

5. varie ed eventuali.  
 

 

 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente X  C Genitori    

1 Antolloni Rosita X  1 Pomante Alfonso X  

2 Cerolini Manuela X  2 Fulvi Ezio X  

3 Conoci Salvatore X  3 Recchi Paola X  

4 Gobbi Tiziana X  4 Scoppa Jessica X  

5 Gabrielli Loredana X  5 Mirasole Giordano X  

6 Fratini Simona X  6 Capozucca Paloma X  

7 Gelosi Paola X  7 DeSantis Angelica X  

8 Cioppettini Romina X  8 Gatto Moira X  

B 
Personale A.T.A. 

  
D Dirigente 

Scolastico 
  

     Marcatili Antonella X  

 

Componenti n. 17;    In carica n. 17;        Presenti n. 17 ;     Assenti n.  0 
 

Presiede il sig. Alfonso Pomante. 

 

Punto n. 1; 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta precedente (Delibera n 1) 
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Punto n. 2 
Il Dirigente riferisce al Consiglio l’origine della donazione. Per il tramite degli attori del Progetto 

GOALS, la prof.ssa Paola Baldi è stata contattata da un rappresentante locale di  Coop Alleanza 3.0 

che  insieme a Librerie.coop  ha promosso nel mese di gennaio 2020 il progetto «Biblioteca delle 

memorie» in occasione della Giornata della Memoria. 

L’obiettivo dell’iniziativa è stato contribuire a contrastare l’ondata di intolleranza e xenofobia 

attraverso un’azione di sensibilizzazione e formazione culturale delle comunità. Nei negozi Coop si 

è tenuta una raccolta di «libri della memoria» da destinare a ragazzi delle scuole medie inferiori. 

Anche nel supermercato Coop di Civitanova è stato organizzato un banchetto informativo per tutta 

la giornata e i soci hanno potuto donare volumi sul tema. 

Successivamente si è riunito il Consiglio di zona Soci che ha deciso di donare i libri raccolti 

all’istituto Comprensivo via Ugo Bassi per un valore.  

Il Dirigente comunica che il valore dei testi proposti per la donazione  ammonta a 367,40 euro, di 

conseguenza, in base al Regolamento vigente in merrito alle donazioni, occorre acquisire la delibera 

di accettazione da parte del Consiglio 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accettare la donazione dei testi proposta da parte 

della Coop Alleanza a vantaggio della Biblioteca della Scuola Secondaria di I grado “A.Caro” 

(Delibera n.2) 
 

Punto n. 3; 
Il Dirigente relaziona al Consiglio l’impegno profuso e le difficoltà incontrate nelle ultime 

settimane per il   reperimento e la consegna di device in comodato d’uso agli alunni che ne avevano 

fatto richiesta al fine di consentire loro di partecipare alle attività di didattica a distanza. 

Il Dirigente riferisce che, come tutte le Istituzioni scolastiche del I ciclo,  l’ISC Via Ugo Bassi ha 

ricevuto uno specifico finanziamento per l’acquisto di device che, in particolare, ammontava a  

7.755,56 euro. 

Nonostante  una oggettiva difficoltà nel reperire sul mercato i device,  determinatasi dal fatto che  

tutti gli istituti si sono mossi a livello nazionale per acquistarli, è stato possibile comprare circa 19 

notebook. Nonostante il costo superiore si è deciso preferire questi ai tablet, ritenendoli più adeguati  

allo scopo. 

Viste le numerose  richieste pervenute (più di 50) si propone al Consiglio  di incrementare il budget 

a disposizione con   il 20% dei contributi volontari dei genitori del corrente A.S. il cui utilizzo resta  

nella discrezionalità del Consiglio di Istituto a vantaggio delle situazioni in stato di necessità. Tale 

quota corrisponde a 3.372,60 euro.  

Inoltre, non essendo ancora sufficiente a coprire il fabbisogno, si propone di utilizzare anche le 

economie che si sono generate per la mancata prestazione degli esperti coinvolti nei vari progetti di 

ampliamento della proposta formativa; esse  ammontano ad ulteriori  1.638,65 euro. 

Quanto sopra senza toccare le economie della scuola dell’Infanzia (i cui alunni non hanno accesso 

ai device in comodato) che resteranno a loro disposizione, come pure  il budget per il Progetto 

Teatro delle classi 4^, auspicando che possano terminare il percorso nel prossimo anno scolastico. 

Il Dirigente, quindi, chiede al Consiglio di  esprimersi in merito all’utilizzo del 20% del contributo 

volontario e delle economie che si erano generate per mancata prestazione degli esperti per 

acquistare ulteriori device. 

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di utilizzare il 20% del contributo volontario e le 

economie che si erano generate per mancata prestazione degli esperti per acquistare ulteriori device 

(Delibera n. 3) 
 

Punto n. 4 
Il  Dirigente comunica al Consiglio  l'Istituto è tra i vincitori dei finanziamenti messi in palio 

dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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)  Codice 

Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 - Titolo “DAD per tutti”. 

Il finanziamento è di € 12.975,60  e potrà essere utilizzato per aumentare le dotazioni tecnologiche 

dell’Istituto, da utilizzare anche per la didattica a distanza se questa modalità dovesse proseguire 

anche nel prossimo A.S. 

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera l'assunzione in bilancio del finanziamento di € 

12.975,60  relativo al Progetto dal titolo “DAD per tutti”  Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-

FESRPON-MA-2020-69  in risposta all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  

(Delibera n.4) 
 

Punto n. 5 

Alcuni Consiglieri intervengono per esprimere osservazioni su questo particolare momento che  

docenti alunni e famiglie stanno vivendo con la didattica a distanza.  

Il Presidente  evidenzia come gli alunni, soprattutto i più grandi,  abbiano acquisito competenze 

tecnologiche finalizzate non solo al gioco ma anche all'apprendimento,  utilizzano il computer per 

incontrare i compagni, studiare, ricercare e svolgere le attività . 

La prof.ssa Manuela Cerolini osserva come la difficoltà del momento abbia incrementato e 

stimolato la sua curiosità e la creatività; osserva inoltre che alcuni alunni stanno mostrando e 

utilizzando competenze che in presenza non erano emerse. 

L’Ins. Romina Cioppettini osserva come gli alunni della scuola dell'infanzia,  per il loro modo di 

apprendere basato sulle esperienze sensoriali e sul contatto fisico,  siano stati penalizzati dalla 

didattica a distanza svolta in modalità asincrona nonostante le docenti stiano facendo sentire la loro 

vicinanza con video, audio, tutorial e suggerimenti di attività. 

La consigliera Paola Recchi lamenta la poca competenza informatica di alcuni docenti nel team del 

proprio figlio alla scuola primaria e auspica una maggiore  formazione e un maggiore disponibilità 

da parte loro. 

L’ Ins.  Simona Fratini afferma che  in questa situazione di emergenza ogni docente ha cercato di 

affrontare mettendo in campo le proprie conoscenze tecnologiche e cercando di aggiornarsi. Non 

tutti sono arrivati allo stesso livello ma nonostante si forniscano  strumenti tecnici di alto livello, 

l’assenza di una relazione diretta con i bambini compromette la realizzazione piena del  percorso 

apprenditivo nella scuola primaria. Le lezioni sincrone hanno apportato notevole apporto positivo 

ma non sufficiente. 

Il consigliere Giordano Mirasole chiede se all'ufficio di Presidenza sia arrivata richiesta dei locali 

per l'attivazione dei centri estivi, secondo quanto dichiarato nel piano Infanzia. 

Il Dirigente risponde che ad oggi nessuna richiesta è pervenuta e invita i presenti ad acquisire 

informazioni solo da fonti  ufficiali. 

Su proposta del consigliere Mirasole,  il Consiglio concorda  di incontrarsi in occasione di nuove 

notizie ufficiali in merito alle modalità organizzative per il  prossimo anno scolastico. 

 

Avendo esaurito gli argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 20.00.  

 

Il Presidente                                                                                          Il Segretario verbalizzante 

Sig. Alfonso Pomante                                                                             Ins. Paola Gelosi 

 
 
 

 

 


