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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo) 

 

A: 

Componente genitori 

sig. DE LEO Gioacchino;  sig. DE ROBERTIS Ernesto;  sig. DE VANNA Gioacchino; sig.ra DELLO RUSSO Nunzia Gabriella; 

sig. GUASTAMACCHIA Gianluca; sig.ra MASTRORILLO Mariangela; sig.ra SIGRISI Valentina;  sig.ra VINO Silvia Chiara 

 

Componente docenti 

prof. COLASANTO Giovanna;  prof. DE PALMA Giovanna; prof. DI RELLA Filomena; prof. FRACCHIOLLA Luciana; 

prof. GIANGASPERO Anna; prof. IURILLI Angelica; prof. ROMANO Francoise; prof. RUTIGLIANI Antonella 

 

Componente ATA  

sig.ra DI MOLFETTA  Loredana;  sig.ra RUGGIERI Anna 

 

Dirigente Scolastico Domenico COSMAI 

e  

per conoscenza a 

Direttore SGA Gianluca GESMUNDO 

Albo di istituto 

Sito WEB 

 

Convocazione del Consiglio di Istituto 03 
triennio 2019-2022 

Riunione IN REMOTO conduzione in TELECONFERENZA 

 

Ai sensi dell'art.10 commi 10-11-12  del Dlgs 297/1994  è convocato il CONSIGLIO di ISTITUTO - triennio 2019-2022 per le ore 

16:00 del martedì 21 aprile 2020. 

Ai sensi della Nota 278 del 6 marzo 2020 e della Nota 279 del 8 marzo 2020  la riunione sarà svolta IN REMOTO e ONLINE. 

Come prima procedura è assunta come piattaforma MEETING lo standard ZOOM.US https://zoom.us/  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (Delibera 01) 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

‒ Gestione degli impatti scolastici della fase emergenziale da epidemia di Coronavirus COVID-19 

‒ Fisionomia della scolasticità conseguente alla Didattica a distanza e al LAVORO AGILE-SMART WORKING 

‒ Progetto di Istruzione Domiciliare 

‒ Conto consuntivo 2020 

‒ Progetto PON IMPRENDITORIALITA' : 10.2.5A -FSE PON-PU-2019-126 " Dall'idea alla sua realizzazione: storie di 

successo"  

‒ valutazione di IMPATTO per la privacy 

‒ Esami di Stato al termine del Primo I ciclo 2019-2020 

‒ Informativa organico diritto 

‒ Linee Guida -  Regolamento valutazione degli apprendimenti tramite didattica a distanza 

‒ Didattica a distanza per l’inclusione - Strumenti e Risorse 

‒ Acquisto DEVICES digitali per alunni e alunne e docenti 

‒ Comodato d’uso SIM 

3. CRITERI per la assegnazione delle risorse di cui al DM Decreto Ministeriale M.I. n. 187 del 26 marzo 2020 in riferimento all' 

120, comma 4 del DL decreto-legge  18/2020  (Delibera 02) 

4. Variazioni del Programma Annuale 2020 con focus su quelle relative ai finanziamenti autorizzati per art. 120 del  DL 

18/2020 del 17 marzo  (Delibera 03) 

5. Approvazione dei Regolamenti con supplemento di esame (Delibera 04) 

‒ Regolamento Gestione del PATRIMONIO e degli INVENTARIO della scuola (CRITERI)  

‒ Regolamento del Diritto sulle OPERE di INGEGNO e Diritto d'AUTORE (CRITERI)  

‒ Regolamento di Ammissione esterni nelle AZIONI SCOLASTICHE (CRITERI) 

6. Eventuali e varie 
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PROCEDURA 

 ore 15:50 : il Dirigente Scolastico crea una NEW MEETING su ZOOM.US  ed invia il link di accesso tramite le email fornite 

dai consiglieri e contenute in AXIOS 

o in caso di difficoltà di connessione come procedura alternativa di ridondanza la prof. IURILLI è autorizzata ad 

inviare il codice e la password  

 ore 16.00 : si apre la VIDEOCONFERENZA - Presiede l'avv. VINO Silvia Chiara 

 la segretaria verbalizzante, prof.ssa Angelica IURILLI, verifica la validità della seduta 

 il Dirigente Scolastico espone con videocamera ATTIVA e microfono ACCESO  

 il Presidente presiede con videocamera ATTIVA e microfono ACCESO  

 i consiglieri partecipano  

o ordinariamente con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. 

o prenotandosi con il Presidente per gli interventi  

 Il Presidente attiva/disattiva i microfoni (MUTE/UNMUTE ALL)  e ordina gli interventi  

 Al termine della discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, i partecipanti esprimeranno il loro voto 

(favorevole/contrario/astenuto) relativo al punto discusso.  

 Le operazioni di voto su ciascun punto all’ordine del giorno dureranno circa 5 minuti, il voto è palese e l’esito verrà 

registrato dalla prof.ssa Angelica IURILLI.  

La  trattazione del punto 4  può vedere, se vi è specifica richiesta, la presenza del Direttore SGA dr. Gianluca GESMUNDO ai sensi 

dell’art. 5 comma 8 del Decreto Interministeriale 129/2018 e dell’art. 6 comma 3 del Regolamento del Consiglio di Istituto 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Dr.ssa Silvia Chiara VINO 

 

                                                                                                          


