
Istituto Comprensivo Statale “POLO OVEST” di Lumezzane

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di giugno, alle

ore 19.30, per via telematica si è riunito il  Consiglio di Istituto,

convocato  con  avvisi  scritti  in  data  09-06-2020 prot.  n.  3228

tempestivamente notificati.

All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome Componente Presente Assente

De Giacomi Cristina Genitore X

Gnali Roberta Genitore X

Gnutti Claudio Genitore X

Mancosu Valerio Genitore X

Orlando Angela Genitore X

Saleri Michela Genitore X

Stefana Roberto Genitore X

Urbani Emanuela Genitore X

Botti Maria Grazia Docente X

Donati Maria Stefania Docente X

Lonatini Mariaelena Docente X

Metelli Antonietta Docente X

Reboni Sabrina Docente X

Sala Sonia Docente X

Saleri Lucia Docente X

Strabla Enrichetta Docente X

De Masi Cecilia Maria A.T.A. X

Manduci Maurizio A.T.A. X

Prontera Angelo Dirigente 
Scolastico

X

TOTALE 15 4

Il signor Stefana Roberto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

di Istituto, assistito dal segretario designato Sala Sonia, riconosciuto legale

il  numero  degli  intervenuti  per  la  validità  dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione

all’ordine del giorno, l’argomento suindicato.

Delibera n. 33/a.s.2019-20

Oggetto:
7. Criteri assegnazione PC 
ed eventuali SIM

Lumezzane, lì 12-06-2020

IL SEGRETARIO

(Sala Sonia)

VISTO:
IL PRESIDENTE

(Stefana Roberto)

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo
della scuola
Dal 19-06-2020 
al 19-07-2020

Lumezzane, il 12-06-2020

IL SEGRETARIO 
(Sala Sonia)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Stefana Roberto)



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la relazione del dirigente scolastico in merito ai criteri di assegnazione dei PC e delle 
SIM agli alunni

RITENUTI VALIDI detti criteri

Con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti n. 15
favorevoli n. 15
astenuti                    n.  0
contrari                           n. 0

DELIBERA

di approvare i criteri proposti dal dirigente scolastico per l'assegnazione dei PC e delle SIM agli alunni:

1)Alunni con disabilità certificata le cui famiglie, in disagio socio-economico, non sono in possesso di ausili 
informatici di nessun tipo;
2)Alunni con disabilità certificata le cui famiglie posseggono strumenti informatici poco adatti alla didattica a 
distanza rispetto la disabilità certificata (Smartphone);
3)Alunni B.E.S., in disagio socio-economico, le cui famiglie non sono in possesso di ausili informatici di 
nessun tipo;
4)Alunni B.E.S., in disagio socio-economico, che posseggono strumenti informatici poco adatti allo sviluppo 
della didattica a distanza e delle azioni dinamiche che essa comporta (Smartphone);
5)Alunni, in disagio socio-economico, privi di strumenti e ausili informatici;
6)Alunni, in disagio socio-economico, che posseggono strumenti informatici poco adatti allo sviluppo della 
didattica a distanza e delle azioni dinamiche che essa comporta (Smartphone);
7)Alunni che hanno necessità di più strumenti informatici all’interno dello stesso nucleo familiare che 
frequentano l’ICS Polo Ovest  di  Lumezzane.  
Si precisa inoltre che: 

a) L’accoglimento di eventuali richieste sarà subordinato all’effettivo numero di strumenti informatici 
che la scuola possiede. 

b) Il disagio socio economico dovrà essere certificato da apposita dichiarazione ISEE. 
Si assicura in ogni caso un’equa distribuzione degli ausili a partire dalle classi terminali della scuola (classi 
terze della scuola secondaria e V della scuola primaria, in primis). Per le ulteriori assegnazioni si terranno in 
considerazione:
-l’età degli alunni e le competenze digitali ad essa connesse;
-l’effettiva necessità dei dispositivi sulla base delle attività di didattica a distanza messa a punto dall’IC nelle 
classi. (scuola secondaria e classi IV e V scuola primaria).

              IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE

(Sonia Sala) (Roberto Stefana)


