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DELIBERE 

 
VERBALE del Consiglio di Istituto 

N. 06 dell’A.S. 2019/2020 del 12 Maggio 2020 
 
Il giorno 12 Maggio 2020, alle ore 14.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in streaming, a 
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Istituto dell’I.T.I.S. “G. Cardano” per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Criteri di selezione docenti, coordinatore di progetto, assistente amministrativo in me-

rito al progetto “Liberi dalla mente egoica”, Avviso del 9 Marzo 2018 PROT. 4395, co-
dice identificativo di progetto FDRPOC-LO-2019-40 , CUP  I18H18000600005 

4. Dispositivi per la Didattica a Distanza 
5. Analisi costo-prestazioni di piattaforme funzionali alle attività in streaming 
6. Adesione all'appello "Stampa 3D valvole per ventilatori in emergenza COVID-19" 
7. Contributo d'iscrizione esami integrativi 
8. Rimborso viaggi d'istruzione: stato dell'arte 
9. Progetto "CISCO": esame per certificazione candidati esterni 
10. Contributo punto ristoro e distributori automatici in sospensione di attività didattica 
11. Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione in streaming viene effettuata attraverso la piattaforma ZOOM. La presenza dei membri 
del Consiglio è documentata dalla registrazione dei nominativi indicata qui di seguito. 
 
 
Sono presenti: 
il DS Giancarla Gatti Comini; 
i conss., Crepaldi Marco, Gerace Claudio, Nevoso Caterina,  Paladino Antonietta, Pedrazzini Carlo Raffaele, 
Ranzani Claudia, Trevaini Maria Cristina, Valle Sergio (componente docenti); Concardi Emiliana, 
Spampinato Rosaria (componente ATA); Bassi Maura, Benedetto Loredana, Magistroni Serena (componente 
genitori); Bella Nour Cesar, Console Irene, Vascan Andreia Nicoleta (componente alunni). 
 
Risultano assenti i consiglieri: Paganini Elena (componente genitori), Rosolen Samuele (componente alunni). 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dichiara aperta la 
discussione dei punti dell’OdG. 
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Verbalizza il consigliere Ranzani Claudia. 
1 - Approvazione del verbale della seduta precedente Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza (5 astenuti). 
 
 
2. Comunicazioni 

 
OMISSIS  
 
3. Criteri di selezione docenti, coordinatore di progetto, assistente amministrativo in merito 

al progetto “Liberi dalla mente egoica”, Avviso del 9 Marzo 2018 PROT. 4395, codice iden-
tificativo di progetto FDRPOC-LO-2019-40 , CUP  I18H18000600005 

Il DS illustra le caratteristiche essenziali del progetto “Liberi dalla mente egoica” e la relativa 
documentazione. Esso è suddiviso in quattro moduli così articolati: 
  Mangiare bene con la chimica - Modulo di scienze e chimica con riferimenti concreti alle situazio-

ni alimentari  Robobulli - Modulo contro il bullismo contestualizzato con situazioni di “robotica”  Non ci freghe-rete: creiamo e usiamo una rete sicura - Modulo per acquisire le competenze in-
formatiche, sociali e civili per navigare consapevolmente in rete  Il giornale in classe - Attività di giornalismo. 
 

 
OMISSIS  
 
I membri del Consiglio di Istituto, di comune accordo, danno mandato ai consiglieri Gerace e Nevoso di 
rivedere i suddetti criteri alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito e rinviano alla prossima seduta, che 
sarà convocata a breve, l’approvazione di tali criteri.  
 
 

 
4. Dispositivi per la Didattica a Distanza 
 
OMISSIS 

 
 

5. Analisi costo-prestazioni di piattaforme funzionali alle attività in streaming 
 
 OMISSIS 

 
 

 
6. Adesione all'appello "Stampa 3D valvole per ventilatori in emergenza COVID-19" 

 OMISSIS  
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7. Contributo d'iscrizione esami integrativi 

 OMISSIS 
 
DELIBERA n.1 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Contributo d'iscrizione esami integrativi 
 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che venga versato all’Istituto un contributo d'iscrizio-
ne di 100€ da parte dei candidati che dovranno sostenere gli esami integrativi e che tale contributo 
d’iscrizione verrà richiesto a partire dall’A.S. 2020/2021. 
(non prendono parte alla votazione i rappresentanti degli studenti poiché minorenni)  
 

 
8. Rimborso viaggi d'istruzione: stato dell'arte 

 OMISSIS  
 
 

9. Progetto "CISCO": esame per certificazione candidati esterni 
 

OMISSIS 
 
DELIBERA n.2 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
 
Progetto "CISCO": contributo economico esame per certificazione candidati esterni 
 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che venga versato all’Istituto un contributo economico 
di 100€ da parte dei candidati esterni che dovranno sostenere l’esame per la certificazione “CI-
SCO”. 
(non prendono parte alla votazione i rappresentanti degli studenti poiché minorenni)  

 
 

10. Contributo punto ristoro e distributori automatici in sospensione di attività didattica 
 OMISSIS 
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11. Varie ed eventuali. 
OMISSIS  
La riunione in streaming si conclude alle ore 17:58. 
 
OMISSIS  
 
 
 
      Il Segretario                                                     Il Presidente  
 
  Claudia Ranzani                              Bassi Maura 
 


