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VERBALE N. 6 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 3 settembre 2020, alle ore 15:30 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, in video 
conferenza con Meet, regolarmente convocato dal Presidente Antonio Mastrovalerio, per la trattazione 
del seguente ordine del giorno:  
 

1. Surruga componenti uscenti 
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
3. PON- FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” di cui 

all’Avviso n. 19146 del 6 luglio 2020 
4. PNSD- “Azioni di inclusione digitale” di cui all’Avviso del Ministero per l’Istruzione Prot. n. 26163 

del 28 luglio 2020;  
5. Calendario scolastico 2020/2021 
6. Orario scolastico 2020/2021 
7. Comunicazioni del Presidente/Dirigente  
8. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti: 
Igino Iuliano  Dirigente Scolastico 
Antonio Mastrovalerio Genitore  Presidente 
Sergio Dall’Ara Genitore 
Ouafaa Bouchir Genitore  
Daniela Bertozzi    Docente 
Elisa Cappelletto   Docente 
Cosentino Grazia    Docente 
Mariangela Fortunato   Docente 
Luigia Genoni     Docente 
Antonella Giacometti   Docente 
Paola Pirrò    Docente 
Michele Fioraio    Ata 
Umberto Migliaro    Studente (4DIN) 
Nicolò Daluiso     Studente (4DIN) 
 
Risultano assenti: 
Alessandro Miglio    Studente (4DIN) 
Simone Traina     Studente (4DIN) 
 
Partecipa su invito del Dirigente anche il DSGA Giammarco Crisconio 



Il Dirigente, constatato e dato atto della regolare convocazione e della valida costituzione del Consiglio, per la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta sottoponendo il primo punto all’ordine del giorno. 
Verbalizza la seduta la Prof.ssa Luigia Genoni. 
 
 
1. Surruga componenti uscenti 
 
Si sostituiscono i docenti Piero Gozzi e Maria Grazia Trivi non più presenti a scuola con la prof. Paola Pirrò.  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

di surrogare la prof. Pirrò 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0        (DELIBERA N.41)  
 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 
Dopo la lettura integrale del verbale del Consiglio precedente, non essendoci modifiche o integrazioni, il 
Dirigente chiede quindi al Consiglio di procedere a relativa delibera.  
Il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il DPR 416/74 
VISTO il D.Lgs 297/94 
SENTITO il Presidente 
PRESO ATTO che non sono state proposte modifiche o integrazioni  
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese  

di approvare il verbale relativo alla seduta precedente.  
Il verbale sarà pubblicato all’Albo di istituto sul sito www.fauser.edu.  
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.42) 
 
3. Integrazione ordine del giorno 
 
Il Dirigente chiede di integrare l’ordine del giorno inserendo la votazione sul Patto educativo di Istituto 
Il presidente porta alla votazione. 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

di integrare l’ordine del giorno 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.43) 
 
4. PON- FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” di 
cui all’Avviso n. 19146 del 6 luglio 2020 
 



Il Dirigente Scolastico premette che a questo PON come al successivo finanziamento PNSD, prevedendo i 
relativi bandi la scadenza durante l’estate, la scuola ha già aderito per non perdere così l’opportunità offerta 
in termini di risorse economiche. Il titolo del progetto è “Azzeriamo il digital divide”. 
L’obiettivo specifico è il miglioramento delle competenze chiave degli allievi mettendo in atto azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) anche tramite percorsi on-line.  
La partecipazione a questo PON ci consentirà di acquisire in locazione dei device da dare in comodato d’uso 
ai discenti e di offrire loro la possibilità di ricerca e sviluppo delle conoscenze in modo diretto, semplificato e 
rapidamente fruibile con un clic. Tutto ciò permetterà di supportare maggiormente gli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES). 
Dopo ambia discussione il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

l’approvazione del PON- FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” di cui 
all’Avviso n. 19146 del 6 luglio 2020 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.44) 
 
5. PNSD- “Azioni di inclusione digitale” di cui all’Avviso del Ministero per l’Istruzione 
Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 
Il titolo del progetto è “Dal digital divide alla digital equity”. 
L’obiettivo specifico è la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 
povertà educativa e di divario digitale, nell’ambito di una iniziativa nazionale volta a favorire l’equità digitale 
nella didattica. 
Tutto ciò in accordo con le Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), che prevedono 
il potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche statali, anche attraverso politiche attive 
per il BYOD nell’ottica di consentire agli allievi di lavorare anche a scuola con i propri dispositivi o con quelli 
lasciati in comodato d’uso. 
Il Numero complessivo dei beneficiari degli interventi corrisponde a circa il 13% degli studenti dell’Istituto che 
sono a rischio di povertà educativa e di divario digitale. 
L’obiettivo fondamentale del progetto è la progettazione e pianificazione di una didattica digitale integrata 
efficace anche a distanza che possa raggiungere tutti gli allievi rimuovendo ogni ostacolo di tipo economico, 
sociale e culturale e sfruttando tutte le potenzialità della rete e del digitale come una risorsa didattica ed 
educativa sempre a disposizione e complementare a tutte le altre risorse.  
Dopo ambia discussione il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

l’approvazione del PNSD- “Azioni di inclusione digitale” di cui all’Avviso del Ministero per l’Istruzione Prot. n. 
26163 del 28 luglio 2020 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.45) 
  
6. Integrazione Patto educativo di Istituto 
 
Il Dirigente presenta il Patto educativo di corresponsabilità con l’integrazione per la nuova emergenza 
epidemiologica. 
Dopo ambia discussione il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  



SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
DELIBERA 

all’unanimità̀ e con voto palese  
l’approvazione dell’integrazione del Patto educativo d’Istituto. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.46) 
 
7. Calendario scolastico 2020/2021 
 
Il Dirigente comunica il calendario scolastico deciso dalla regione Piemonte che prevede: 

- Inizio lezioni il 14 settembre 2020, 
- termine lezioni l’11 giugno 2021 
- vacanze natalizie dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi, 
- riposo a carnevale dal 13 febbraio 2021 al 17 febbraio 2021, 
- vacanze di Pasqua dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 compresi. 

Le lezioni saranno inoltre sospese nelle seguenti date: 
- 7 dicembre 2020 ponte dell’Immacolata 
- Festa del Santo Patrono 

  
Il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

l’approvazione del calendario scolastico 2020/2021 proposto dalla regione. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.47) 
 
8. Orario scolastico 2020/2021 
 
Il Dirigente propone per l’A.S. 2020/2021 moduli da 50/55 minuti dovuti al forte pendolarismo della nostra 
utenza. 
Il 32 moduli saranno distribuiti su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con il settimo modulo il martedì e il giovedì 
per tutte le classi e in più, per le classi prime che devono frequentare 33 moduli, ci sarà il settimo modulo il 
mercoledì. 
Tutti i giorni ci saranno due intervalli di 10 minuti tra il secondo e terzo modulo e tra il quarto e il quinto. 
Dopo ambia discussione il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

l’approvazione dell’orario scolastico 2020/2021. 
 

Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.48) 

Alle ore 17:30, esaurito l’ordine del giorno, la seduta è stata tolta. 

Il Verbalizzante         Il Presidente 
(Luigia Genoni)         (Antonio Mastrovalerio)  

 

 


