
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – TAGGIA – Cod. Fisc. 81004940086  
 Sede centrale: Via Ottimo Anfossi, snc – 18018  TAGGIA (Imperia) - Tel. e fax 0184 475137 (r.a. 2 linee)  

Sito Internet: www.comprensivotaggia.edu.it  
Posta elettronica: imic805008@istruzione.it   –  Posta elettronica certificata:  imic805008@pec.istruzione.it 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

di TAGGIA 
 

 

 

 

 
In data 03 del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 14,30 in videoconferenza su piattaforma Meet si è riunito il Consiglio 

d’Istituto, in seguito a convocazione urgente (3113/2020/2.2.c del 09/01/2020 - trasmessa via e-mail) per discutere e deliberare con il 
sottostante Ordine del Giorno: 

 

 ARGOMENTO Delibera n. 

1 Lettura e approvazione Verbale n. 2 del 16/01/2020  

2 Didattica a distanza  

3 Regolamento delle attività didattiche in ambiente digitale  

4 Viaggi e visite di istruzione  

5 Criteri per la fruizione comodato d’uso tablet  

6 Varie ed eventuali  

 
Sono presenti (All. n. 1): 

   PRESENTE ASSENTE 

01 Fogliarini Anna Maria Dirigente Scol. Regg. X  

02 Ruggiero Fabrizio Presidente - genitore X  

03 Bianco Gianfranco genitore  X 

04 Calvano Simona genitore X  

05 Calvini Alessandro genitore X  

06 Fortunato Valentina genitore  X 

07 Napoli Luca genitore X  

08 Petrullà Alessandro genitore  Assente giustificato 

09 Verrando Antonella genitore  Assente giustificato 

10 Boeri Franca Filippina docente X  

11 Boeri Giovanna Battistina docente X  

12 Bucarelli Filomena docente X  

13 Fornara Simona docente X  

14 Viti Sara docente X  

 
Assume la Presidenza il Presidente Sig. Ruggiero Fabrizio. Essendo assente il Sig. Petrullà Alessandro, Segretario verbalizzante delle sedute 
del Consiglio, il verbale sarà redatto dalla D.S.G.A. dott.ssa Nadia RUSSO per cui si chiede al Consiglio l’autorizzazione alla sua 
partecipazione. 
Si chiede altresì al Consiglio che possano partecipare l’Ins. BRACCO Daniela, l’Ins.te LANTERI Valeria e il Prof. OGGIANA Giovanni per 
relazionare sul punto due previsto all’O.d.G. 
Alle ore 14,35 verificata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
 
Si passa a discutere i punti all’O.d.g:   
Punto 1. all’O.d.g. “Lettura e approvazione verbale n. 2 del 16/01/2020” 
Il verbale della riunione della seduta del 16.01.2020 è stato trasmesso per e-mail a tutti i componenti del Consiglio.  
Il Presidente chiede ai presenti se lo hanno letto.  
Tutti lo hanno visto e nessuno ha nulla da precisare. 
 

Il Consiglio d’Istituto 
delibera n. 10 
all’unanimità 

10 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
di approvare il verbale n. 2 della seduta del 16/01/2020. 
 
 
Punto 2. all’O.d.g. “Didattica a distanza” 

… OMISSIS ... 

ESTRATTI DELLE DELIBERE DA n. 10 A N. 12 del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 03.04.2020 

VERBALE N. 3 
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Il Consiglio d’Istituto 

Considerate  le indicazioni ministeriali, fornite con la nota 388 del 17 03 2020  per la realizzazione della DAD; 
Considerato  che l’istituto si sta organizzando attraverso l’uso della piattaforma Weschool per fornire delle lezioni “in presenza” agli 

alunni della Scuola Secondaria e Primaria;  
 

approva 
le metodologie e l’organizzazione esposta.  
 
 
Punto 3 all’O.d.g. Regolamento delle attività didattiche in ambiente digitale. 

… OMISSIS ... 
Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento delle attività didattiche in ambiente digitale; 
considerata  che non sono state apportate variazioni al Calendario Scolastico Regionale; 

 
delibera n. 11 

all’unanimità 
10 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 

di approvare il Regolamento delle attività didattiche in ambiente digitale che verrà pubblicato sul sito e sulla bacheca del Registro 
elettronico. 
 
 
Punto 4 all’O.d.g.Viaggi, visite di istruzione e uscite sul territorio a.s. 2019/2020. 
Il Dirigente Scolastico comunica che nella bozza del DL è presente l’annullamento per l’a.s. 2019/2020 di tutti i viaggi e le visite di 
istruzione.  
Pertanto se ne prende atto e nulla da discutere in merito. 
 
 
Punto 5 all’O.d.G: Criteri per la fruizione del comodato d’uso dei tablet. 

… OMISSIS ... 
Il Consiglio d’Istituto 

 
Visto   il Decreto 187 del 26.03.2020; 
Viste  le risorse assegnate all’ICTAGGIA;  
Considerato  che l’ICTAGGIA ha acquistato con tale finanziamento n. 86 tablet; 
Considerati  validi i criteri proposti (salvo la richiesta, in caso di numero superiore a 86, della richiesta della dichiarazione ISEE) 

formulando n. due graduatorie (Secondaria e Primaria/Infanzia, quest’ultima solo in caso di dispositivi non richiesti dagli 
altri ordini di Scuola), dando priorità agli alunni della Scuola Secondaria, agli alunni HC e Bes, alla fascia di reddito 
dichiarata; 

Considerato  che si decide di dare la connettività al 30% dei tablet acquistati (al max 25 richiedenti); 
 

delibera n. 12 
all’unanimità 

10 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
di attribuire i seguenti punteggi per la stesura della graduatoria di richiesta tablet: 
per ogni figlio dichiarato 1 punto 
per ogni persona che secondo l’autodichiarazione usa il pc 1 punto 
2 punti se il reddito è inferiore a 30.000 Euro 
1 punto se il reddito è tra le due fasce 
0 punti se è superiore ai 40.000 
1 punto se dichiarano di avere solo cellulare. 
Se le richieste saranno superiore ai tablet acquistati si chiederà, ad integrazione, la dichiarazione ISEE. 
 

Punto 6 all’O.d.g. Varie ed eventuali 
Nulla da discutere. 
 

Terminati i punti all’o.d.g., la seduta del Consiglio termina alle ore 16,30.  
 

              Il Segretario                                                                                   Il  Presidente   
 Dott.ssa Nadia Russo                       Sig. Fabrizio Ruggiero                          
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CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 

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 
al TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
 


