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CONSIGLIO D' ISTITUTO N. 3 del 2021 
 

Il giorno  6 maggio 2021, via MEET , dalle ore 18.30 alle ore 20.00 , si è riunito il Consiglio  

dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina per discutere i punti all’ordine del giorno: 

1. Delibera criteri di assegnazione di devices in comodato d’uso (PON “per la scuola, competenze 

ed ambienti di apprendimento – Supporti didattici – La scuola da casa di cui al Protocollo 

19146/2020); 

 2. Delibera di Adesione PON di cui al Protocollo 9707 del 27/04/2021 legato al “Piano scuola 

estate 2021” avviso MIUR 643 del 27/04/2021;  

3. Proposta di chiusura uffici e sospensione delle attività didattiche nei giorni 31 maggio e 1 

giugno;  

4. Eventuali comunicazioni della Dirigente. 

Assenti giustificati: …omissis….. 

 

 

1. Delibera criteri di assegnazione di devices in comodato d’uso (PON “per la scuola, 

competenze ed ambienti di apprendimento – Supporti didattici – La scuola da casa di cui al 

Protocollo 19146/2020); 

 

La.D.S. illustra al Consiglio l’ipotesi di punteggio per l’assegnazione di devices in comodato 

d’uso che viene declinato in : 20 punti per alunni  L. 104 , 10 punti per alunni con L.170 , 5 

punti per alunni con PDP BES non certificati  
 

                                                       Il Consiglio d'Istituto 
                                                           Delibera n° 22/21 

All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

 

La Presidente cede la parola alla DS che chiede al Consiglio che al consiglio l'approvazione della 

rettifica ai criteri di iscrizione Scuola Secondaria di I Grado San Bartolomeo al mare                                                     
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2. Delibera di Adesione PON di cui al Protocollo 9707 del 27/04/2021 legato al “Piano scuola 

estate 2021” avviso MIUR 643 del 27/04/2021;  

 

La D.S. chiede al Consiglio l’adesione al PON di cui al Protocollo 9707 del 27/04/2021 legato 

al “Piano scuola estate 2021” avviso MIUR 643 del 27/04/2021;  

 
 

                                                               Il Consiglio d'Istituto 
        Delibera n° 23/21 

All’unanimità approva quanto sopra riportato 

3. Proposta di chiusura uffici e sospensione delle attività didattiche nei giorni 31 maggio e 1 

giugno;  

 

La D.S. propone  al Consiglio la sospensione dell’attività didattica nei giorni 31 maggio e 1 giugno 

2021 ma non la chiusura degli uffici e la chiusura dell’I.C. nel giorno13 agosto 2021 

                                                       Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 24/21 

All’unanimità approva quanto sopra riportato 

 

3. Eventuali comunicazioni della Dirigente 
 

……omissis…….. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

Ins.te Alixia Debora Patri 

     IL PRESIDENTE del CONSIGLIO d'ISTITUTO 

Sig.ra Cairo Barbara 
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