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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N°13 DEL 27.03.2020 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 16:30, in modalità on-line, si è riunito il 
Consiglio di Istituto, convocato con appositi avvisi recapitati ai Sigg. Consiglieri per la trattazione del 
seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 05.03.2020; 

2) Aggiornamento sulla situazione sanitaria nazionale; 

3) Comodato d’uso gratuito notebook di proprietà della Scuola; 

4) Varie ed eventuali. 
……omissis…… 

 
DELIBERA N. 1 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva il Verbale della seduta del 05.03.2020. 
 

……omissis…… 
 

DELIBERA N. 2 

Il Consiglio d’Istituto, sentite le indicazioni del Dirigente Scolastico, all’unanimità, delibera i seguenti criteri 
per l’assegnazione in comodato gratuito dei notebook di proprietà della Scuola con il seguente ordine di 
priorità: 
1) Alunni residenti in Comunità; 
2) Famiglia di Alunno disabile in difficoltà economiche 

3) Famiglia di alunno in difficoltà economiche 
4) Famiglia di alunno disabile 

5) Famiglie non in difficoltà economiche secondo i seguenti criteri: 
1) Tutti i figli iscritti alla ns. scuola (più di uno) 
2) Secondo il numero dei figli iscritti alla Scuola 
3) Secondo il numero dei figli del nucleo familiari 

Le difficoltà economiche saranno individuate tramite apposita autodichiarazione secondo il modello 
predisposto dalla Scuola. 

Se l’indicatore ISEE supera €. 20.000,00 per l’anno 2018/2019 eventuali domande per la fruizione del 
comodato d’uso gratuito non saranno valutate. 

 
 

……omissis…… 
   
Alle ore 18.01, esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta on-line viene chiusa. 

 
     
           IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
       De Bortoli Maria Teresa                                           Daniele Taita 
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