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VERBALE N. 3 CONSIGLIO DI ISTITUTO – IIS Martinetti - Caluso 
 
Il giorno 31/3/2020 alle ore 17,30 si svolge il Consiglio di Istituto in modalità “a 
distanza”, mediante collegamento con Googlemeet. Sono presenti: il sig. Angelillo 
Massimo (presidente), il sig. Bertolino Paolo e la sig.ra Giancola Viola (genitori), gli 
allievi eletti Corna Gabriele, Monticelli Anna, Picca Davide, Zara Silvio, i docenti Foti, 
Giughello, Lapolla, Liuzzo, Mannini, Savoia, Zorzi, la dirigente Milano Katia e il dsga 
Prizio Tommaso. Svolge mansione di segretario al prof. ssa Lapolla. 
Dopo ampia e ordinata discussione si delibera quanto segue: 

1) Approvazione del Regolamento di funzionamento degli organi collegiali in 

modalità a distanza. UNANIMITA’. Delibera n. 14. 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente. UNANIMITA’. Delibera n. 

15. 

3) Approvazione delle Variazioni del programma annuale 2020 adeguatamente 

illustrate dal dsga. UNANIMITA’ (11 MEMBRI, no voto minorenni). Delibera n. 

16 

4) Approvazione Conto Consuntivo 2019, con riserva di approvazione da parte dei 

revisori dei conti. UNANIMITA’ (11 MEMBRI, no voto minorenni). Delibera n. 17 

5) Rimborsi Viaggi di istruzione 19/20. Il dsga riferisce che, ai sensi del DPCM 

4/3/20 e avvalendosi delle norme previste dal Codice del Turismo, sono stati 

annullati tutti i voli nazionali e internazionali per le uscite didattiche previste 

sino al 3/4/2020. Il CDI discute circa i rimborsi delle quote versate e delibera 

che saranno disposti per le classi quinte e per situazioni di cambio di istituto e 

affini, che dovessero verificarsi. In tutti gli altri casi, si delibera, in un’ottica di 

razionalità dell’amministrazione, di considerare le quote versate quale acconto 

per viaggi di situazione del successivo anno scolastico, fatta salva la facoltà del 

dirigente di eventuali ed eccezionali deroghe. UNANIMITA’. Delibera n. 18 

6) Approvazione creazione account istituzionali Google per gli studenti, con 

possibilità d’uso delle applicazioni connesse senza limitazioni, e previa 

accettazione del codice di comportamento di Google. Si ritiene, infatti che tale 

provvedimento consentirà di impiegare le modalità della didattica a distanza, 

qualora fossero necessarie (alunni con BES, a titolo di esempio), anche alla 
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ripresa delle normali attività didattiche e sempre nell’ottica della formazione 

globale dello studente. UNANIMITA’. Delibera n. 19 

7) Circa i criteri di impiego dei fondi previsti dal DL 17/3/20 n. 18 per l’attuazione 

delle misure della DAD (acquisto strumenti/connessioni/… in comodato d’uso 

per studenti meno abbienti), si delibera di considerare l’ISEE, la presenza di 

eventuali BES e la classe frequentata (priorità per la classe quinta) secondo la 

tabella allegata.  

UNANIMITA’. Delibera n. 20. 

 

 

Esauriti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 20.00.  

 

 

 

Il segretario        Il Presidente 

 

Francesca Lapolla       Massimo Angelillo 
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