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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 02/2020 
DELIBERAZIONE  N.  7 DEL  15/06/2020 

 
   

Il giorno quindici del mese di giugno dell'anno 2020 alle ore 19:00,  in modalità a distanza , si è riunito, 
previa regolare convocazione, il  Consiglio di Istituto  per discutere sui seguenti punti all'o.d.g. : 

OMISSIS 
5. Adesione all’ avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – PONFESR - 

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - Fondo 
Infrastrutture/Tecnologie; 

OMISSIS 
Risultano presenti i seguenti membri: 
DEL SOLE ANNARITA  DIRIGENTE SCOLASTICO 
QUADRINO PIERPAOLO  Componente GENITORE – PRESIDENTE 
ACCAPPATICCIO NINO  Componente DOCENTE 
CARDINALE MARIAROSARIA Componente DOCENTE 
CARNEVALE CARMELINA  Componente DOCENTE 
CENTOLA ANNUNZIATA                Componente DOCENTE 
ORSOMANDO CARMELINA  Componente DOCENTE 
RECCHIA ADELE                            Componente DOCENTE 
VENDITTI MARIA                            Componente DOCENTE 
ACCAPPATICCIO CLAUDIA           Componente GENITORE 
IANNONE GILDA                            Componente GENITORE 
DI FAZIO RITA                                Componente GENITORE 
MAZZOLENI WOLFANGO  Componente GENITORE 
ROSATO SABINA                           Componente GENITORE 
Risultano assenti giustificati: Gallozzi Daniela  per motivi personali (componente genitori). 
Risultano assenti ingiustificati: Faiola Gerardo (componente docente) e Leone Denise Alexia  
(componente genitori). 

IL PRESIDENTE  
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n.14 consiglieri presenti su n. 17 membri in 
carica; 
ACCERTATA  la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 416/74; 
ATTRIBUITE  le funzioni di segretario  alla docente Annunziata Centola, dichiara aperta la discussione 
dei punti posti all'o.d.g. 

OMISSIS 
Punto 5: Adesione all’ avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – PONFESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - Fondo Infrastrutture/Tecnologie 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il collegio dei docenti ha aderito con delibera n.17 del 20 
maggio 2020 all’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – PONFESR - Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo - Fondo Infrastrutture/Tecnologie. Con il progetto presentato in 
fase di candidatura e finanziato, la  scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di eventuale sospensione delle attività 
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in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa di possibile futura recrudescenza 
dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale 
acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

IL CONSIGLIO 
PRESO ATTO di  quanto esposto dal Dirigente Scolastico, 

DELIBERA (N. 7 ) 
all’unanimità l’adesione all’ avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – PONFESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - Fondo Infrastrutture/Tecnologie. 

OMISSIS 
Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 20:38. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 
                         Il Segretario                                                                   Il Presidente  
                     Annunziata Centola                                                       Pierpaolo Quadrino 
 
Fondi, 22/06/2020 
 
 
IL DIRETTORE S.G.A.                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Antonietta  Picano                                                                           Annarita del Sole 
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