
 

 

Consiglio di Istituto IC Villa San Martino                                               Verbale n. 4 del  22.05.2020_Delibera n. 43                                                 Pag. 1 a 2 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 
Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 

C.F. 80032060412 
0721 453548 fax 0721 417609 

psic82500q@istruzione.it 

 

VERBALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
VERBALE n. 4 

Il giorno 22.05.2020, alle ore 18.00 si è riunito, in video conferenza, il C.d.I. 2018-2021 per procedere all’esame 

dei punti dell’O.d.g. come da regolare convocazione del Presidente del consiglio d’Istituto (Registro ufficiale 

1907/A.15.d del 16 maggio 2020). 

Il presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta.   

Componente Nominativo Presente  Assente 

 
Docenti 

Capponi Donatella Presente   
Comotti Cristiana Presente   
Flamini Flavia Presente   
Giangolini Mariangela Presente  
Oggero Caterina  Assente 

Ovani Germano Presente  
Di Giovanni Daniela Presente  
Pavoletti Daniela Presente  

 
Genitori  

Amendolara Vito Presente   
Baldarelli Ursula Presente   
Balducci Werter Presente  
Bolognini Marco Presente  
Marchionni Serena Presente  
Pighin Lucia Presente   
Pensalfini Silvia  Presente   
Tinti Andrea   Assente 

Ata 
Avaltroni Valentina  Assente 
Cangini Paola Presente  

Dirigente Scolastico Mattioli Loretta Presente  
 
Omissis 

2° punto all’O.d.g.: Progetto Pon Smart Classes “Recuperiamo@Ripassiamo” Delibera n. 43 

Il dirigente informa il Consiglio relativamente all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo emanato con nota 4878 del 17.04.2020 dal MIUR nato dal bisogno di supportare le scuole in questo 

periodo di emergenza sanitaria internazionale, offrendo l’opportunità di progettare attività didattiche a distanza, 

ma trasferibili e ripetibili anche in presenza mediante l’acquisto di strumentazione tecnologica.  

Comunica che il finanziamento massimo, con fondi europei, consentito è pari a 13.000,00€. 

Il dirigente prosegue illustrando brevemente il progetto denominato “RecuperiAMO@RipassiAMO”, elaborato 

da una commissione costituita dal team digitale, coordinato dall’Animatore digitale, dai Collaboratori del dirigente 

e dal Direttore dei S.G.A.; “RecuperiAMO@RipassiAMO” prevede l’acquisto di 2 piattaforme didattiche 

interattive, una per la primaria e una per la secondaria di I grado, nonché l’acquisto di (indicativamente) 35 tablet 

così da dotare le diverse sedi dell’Istituto in modo equo di materiale necessario per il funzionamento delle smart 

classes.     

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo emanato con nota 4878 

del 17.04.2020 dal MIUR; 

SENTITA l’illustrazione del progetto “RecuperiAMO@RipassiAMO” da parte del dirigente; 

RITENUTO che gli obiettivi e le azioni del progetto siano coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

 

L’adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo emanato con nota 

4878 del 17.04.2020 dal MIUR per la realizzazione di smart classes per il I ciclo. 

 
Omissis 

La seduta termina alle ore 19.25. 
 

 
f.to Il Segretario Verbalizzante 

  
f.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Daniela Di Giovanni  Silvia Pensalfini 

 
Per conformità al testo originale della delibera 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Loretta Mattioli 

Firma digitale ai sensi del CAD 


