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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N 3   A.S.2019//2020 

 
 

Oggetto: Verbale del Consiglio d’Istituto relativo alla Circolare 30/2019_20 

 

Il Consiglio d’Istituto è stato convocato in teleconferenza venerdì 24 aprile alle ore 

17.30 attraverso il Link : meet.google.com/ybb-hsgk-umq. per discutere i seguenti 

punti all'o.d.g.  

 
1. Pon fesr “smart class”;  
2. Progetto regione Basilicata per l’erogazione di finanziamenti agli istituti 

scolastici statali della regione Basilicata per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti lan/wlan 

delle scuole; 
3. Variazione al Programma annuale; 

4. Varie ed eventuali. 

 
Alla videoconferenza, hanno partecipato e risultano assenti i seguenti componenti:  
 

 Presente -P Assente- 

A 

1 D. S. Prof. Lorenzo Rispoli P  

                                                       Genitori  

1 Corrado Donatella P  

2 Di Carlo Carmela  A 

3 De Carlo Rosalba P  

4 Galizia Orlando P  

5 Gentilesca Gianluca P  

6 Lanzotto Antonio P  

7 Scavone Rosina P  

8 Rocco Traficante p  

                   Docenti  

1 Battaglia Ernesta P  

2 Chiurazzi Giulia P  
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3 Figliuolo Angiola P  

4 Gliubizzi Costantina p  

5 Mancino Angela P  

6 Nardozza Maria P  

7 Telesca Maria Giovanna p  

8 Zaccardo Maria P  

                      Personale AT.A.  

1 Simone Giuseppe  A 
 

Constatata la presenza di 16 consiglieri su 18 il DS dichiara valida la seduta. 

Verbalizza l’ins. Angiola Figliuolo. 

 

1.Pon fesr “smart class”  
 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il Miur ha emesso un Avviso 

Pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo - Fondi 

Strutturali Europei e che vi è la possibilità di acquistare dispositivi digitali per un 

importo di 13 mila euro. Fa presente di aver destinato anche i costi di progettazione e 

collaudo all’acquisto dei device per non sottrarre risorse necessarie per gli studenti. In 

particolar modo, con la suddetta fornitura, saranno implementate le infrastrutture 

tecnologiche di Ruoti e di Balvano dove si costituiranno n.2 classi Smart: una per la 

classe quinta di Ruoti e una per la classe quinta di Balvano. Infine, il D.S informa il 

Consiglio che in collegio già è stato approvato. 

 

Il Consiglio approva delibera n°1 

 

2.Progetto regione Basilicata per l’erogazione di finanziamenti agli istituti 

scolastici statali della regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture delle reti lan/wlan delle scuole – delibera 2 
 

Il D.S., in riferimento al progetto  della Regione Basilicata emesso per l’erogazione 

di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti 

LAN/WLAN, riferisce di aver predisposto anche la suddetta candidatura al fine di 

mettere in sicurezza gli uffici di segreteria e dotarla di una rete dedicata, di 

ottimizzare la rete già presente nei plessi di Ruoti e di Balvano e di introdurre la rete 

nella scuola dell’infanzia di Balvano e Baragiano nel rispetto dei massimali di spesa 

complessiva prevista dal bando pubblico di € 12.000,00.  
 

Il Consiglio approva delibera n°2 

 

3.Variazione al Programma annuale; 
 



 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che sono state apportate delle variazioni 

di bilancio sul Programma annuale, di cui allega prospetto, ed in particolare le vosi 

riguardano i seguenti progetti: 

• Ci saranno nuovi corsi PON che partiranno a Settembre.  

• Finanziamenti destinati al personale LSU. 

• Finanziamenti per l’acquisto di tablet, chiavette e schede da dare agli alunni 

che ne hanno bisogno. 

• Mantenimento decoro per le scuole: essendo il nostro Istituto scuola capofila, 

sono arrivati dei finanziamenti da destinare all’IPSIA Giorgi di Potenza. 

• Fondi per emergenza epidemiologica destinati ad acquisto prodotti. 

• Supporti digitali per bambini D.V.A 

• Acquisto di 10 computer 

• Corso di formazione 

• Finanziamenti dalla Regione per laboratorio di Coding per l’infanzia. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva delibera n°3 

 

 

4.Varie ed eventuali 

 

Vengono chieste delucidazioni riguardanti le modalità organizzative della D.A.D.   e 

su come sarà il prossimo anno scolastico. 

Il preside informa il Consiglio che per quanto riguarda la D.AD. sta procedendo bene, 

è chiaro che non essendo lezioni in presenza, si fa scuola in un modo diverso. Aveva 

chiesto ai docenti di non lasciare soli gli alunni e questo è stato fatto.  

L’ins. Battaglia interviene e chiede come bisogna regolarsi con gli alunni che 

vengono raggiunti, ma che non c’è alcun riscontro. 

Il preside chiarisce che non essendoci problemi di carattere tecnico, verranno valutati 

negativamente, anche se verranno tutti ammessi alla classe successiva, ma nel 

giudizio sarà detto quello che non va. 

L’ins. Battaglia chiede se si possono avviare i colloqui individuali, il preside chiarisce 

che questi sono previsti, e a fine aprile, dopo aver inserito tutte le valutazioni, si 

possono fare i colloqui individuali con le modalità che si ritengono più idonee. 

Per quanto riguarda il prossimo anno scolastico bisogna aspettare che vengano date 

delle indicazioni perché al momento non si sa nulla. 

Per quanto riguarda l’esame di terza media, l’esame di stato non si farà e 

probabilmente i ragazzi faranno solo una tesina; gli scrutini di giugno, se sarà 

possibile mantenendo le distanze di sicurezza e rispettando tutte le normative in 

vigore, preferirebbe farli in presenza, ma si vedrà. 

La sig.ra Corrado comunica che hanno ricevuto dalle insegnanti le password e chiede 

informazioni su come si svolgeranno le lezioni e se riceveranno un link per accedere 

alla piattaforma. 

Per quanto riguarda le videolezioni il preside informa che martedì 28 aprile partirà la 



formazione dei docenti e poi saranno gli stessi che nella propria autonomia gestiranno 

le videolezioni con gli alunni. Continueranno anche i progetti PON che erano in corso 

di svolgimento e si chiede di entrare in piattaforma con le credenziali date in modo 

che i controllori possano vedere le ore di permanenza, le presenze degli alunni e il 

regolare svolgimento dei progetti. 

Per la richiesta delle schede Vodafone, è stata data la priorità ad alunni bisognosi 

della primaria e della secondaria, se restano si può pensare anche all’infanzia. 

La sig.ra Corrado chiede delucidazioni su chi si occuperà della sanificazione degli 

ambienti scolastici. Il preside chiarisce che per quanto riguarda la sanificazione degli 

ambienti scolastici, non ci sono problemi sia da parte della scuola che da parte del 

Comune. Tutto ciò che è stato risparmiato in questo periodo di chiusura, verrà 

investito nella sanificazione, altrettanto sarà fatto da parte dei tre comuni, perché i 

sindaci sono a disposizione. 

La sig.ra Scavone riferisce che a Ruoti vengono utilizzate troppe piattaforme e se è 

possibile indicare quali devono utilizzare i docenti senza creare confusione nei 

genitori. Il preside informa che i docenti utilizzeranno il registro Argo, Meet e 

Classroom  e che non ne verranno utilizzate altre. 

Esauriti gli argomenti, la teleconferenza si chiude alle ore 18:15 

 

 

 

Il Verbalizzante 

Angiola Figliuolo 

                                                                                                        Il Presidente 

 

Traficante Rocco 
 


