
 

VERBALE n. 84 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 22 settembre 2020 
Convocazione del 22 settembre 2020 

 

Modalità di collegamento: VIDEOCONFERENZA 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: GOOGLE MEET 

 

L’anno 2020, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio di 

Istituto  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione ed adozione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 

3. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con 

modalità e-mail istituzionale e che da riscontro risulta essere consegnato e visualizzato da 

tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il link inviato nella comunicazione è il seguente:  

meet.google.com/xtn-jcvb-wis 
 

3) tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

I componenti partecipanti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 

minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 

organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Vincenza Barbalucca, funge da 

segretario la prof.ssa Daniela Cavargna, incaricata d redigere il presente verbale. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale:                                                                                 

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero; 

componente genitori: sigg., Vincenza Barbalucca, Federica Albanese, Maria Teresa Mascia, Teresa 

Ciavolino, Lucia Mercogliano, Giuseppe Rega, Licia Luongo e Cristina Amoroso; 

componente docente: proff. Rosaria Angeletti, Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello, Daniela 

Cavargna, Fortunato Doschi, Maria Teresa Molinaro, Salvatore Santaniello e Sonia Santaniello. 

Risultano assenti per giustificati motivi la sig.ra Bernardetta Meo e il sig. Giovanni Gaglione 

(componente ATA). 



La Presidente., verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, da' 

avvio ai lavori all’ordine del giorno.   

Al punto 1 all’o.d.g: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la Presidente 

invita la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 83.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 308 

 

Al punto 2 all’o.d.g.: approvazione ed adozione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata, la D.S. illustra a grandi linee il documento redatto dalla Commissione preposta e già 

condiviso ai consiglieri per una riflessione attraverso la e-mail di invito alla riunione. Ella si 

sofferma in modo particolare sulla eventualità che, se la scuola dovesse sospendere le attività in 

presenza, si possa ricorrere alla piattaforma unica di Google Suite insieme con il cloud della banca 

dati; rimane come documento ufficiale il RE Archimede nelle sue funzioni di albo della scuola per 

registrare presenze, comunicazioni, attività scolastiche. I docenti dovranno stilare la 

calendarizzazione delle attività sincrone in modo equilibrato e poi condividerla con le famiglie, 

auspicando un clima di positiva collaborazione. Il ricorso al RE Archimede faciliterà i colloqui con i 

genitori in modalità videoconferenza, con opportuna organizzazione e calendarizzazione. 

Al termine, i consiglieri approvano all’unanimità il Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata con  

DELIBERA n 309 

 

Al punto 3 all’o.d.g.: varie ed eventuali, non essendoci nessun intervento, la Presidente dichiara 

terminata la seduta alle ore 19,15. 

 

La segretaria verbalizzante                La Presidente del Consiglio di Istituto 

prof.ssa Daniela Cavargna          Sig.ra Vincenza Barbalucca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 3 del D.Lgsl. 39/93)                                                     ai sensi dell’art.3 comma 3 del D.Lgsl. 39/93) 

 

 


