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Prot. e data come da segnatura       

 

Si dispone la pubblicazione all'albo delle delibere della seduta del consiglio di Istituto del 10 

novembre 2020 

   Il Dirigente Scolastico  

   Fabio Giovanetti  

   [Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.]  

 

Giorno 10/11/2020 

Ora 18:30 

O.d.g. 1) approvazione verbale seduta precedente;  

2) criteri di assegnazione dispositivi in comodato d’uso gratuito 

nei periodi di didattica digitale integrata;  

3) adesione protocollo operativo quindicenni CPIA 2 Varese  

4) comunicazioni  

Segretario Paola Sabrina Bevilacqua 

Presidente Luciano Giannini 
 
 
 
 

Approvazione verbale 2/10/2020 (delibera n. 118) 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza, con l’astensione degli assenti 

della seduta del 2 ottobre 2020. 

Criteri per l’assegnazione di dispositivi in comodato d’uso (delibera n. 119) 

Il Consiglio di Istituto, considerata l’attivazione della didattica digitale integrata a causa della 

attuale situazione epidemiologica e valutata la necessità di garantire la partecipazione alle attività 

didattiche a distanza da parte degli alunni coinvolti, delibera all’unanimità i seguenti criteri di 

priorità nell’assegnazione dei dispositivi di cui dispone la scuola  

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione dei beni in comodato d’uso gratuito gli studenti iscritti e 

frequentanti classi per le quali sia stata disposta la sospensione delle lezioni in presenza, i cui genitori 

non dispongano di dispositivi adeguati e facciano espressa richiesta di comodato d’uso gratuito di 

tablet/pc, garantendo almeno l’assegnazione di un dispositivo a famiglia nel caso di più richieste da 

parte dello stesso nucleo. 

2. L’assegnazione è disposta a favore delle famiglie degli alunni richiedenti nel rispetto delle seguenti 

precedenze:  

a) alunni con disabilità;  

b) alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o Bisogni Educativi Speciali; 

c) alunni in condizione di maggiore svantaggio economico attestato da certificazione ISEE o in assenza 

di questa da documentazione idonea;  

d) alunni sprovvisti di dispositivi e inclusi in un nucleo famigliare con più figli in didattica digitale 

integrata, sulla base del numero di figli. 

 

mailto:segreteria@icmonteggialaveno.it


 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I S T I T U T O     C O M P R E N S I V O     S T A T A L E 
“G.B. MONTEGGIA” 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA) 

 

 

telefono: 0332 668381 
codice ministeriale: VAIC829001 
codice fiscale: 83005650128 
codice univoco fatture: UFS6B9 

sito scuola: www.icmonteggialaveno.it  
e-mail: segreteria@icmonteggialaveno.it 
e-mail: VAIC829001@istruzione.it  
PEC: VAIC829001@pec.istruzione.it  

 

Adesione protocollo operativo quindicenni CPIA 2 Varese  (delibera n. 120) 

Il Consiglio di Istituto, visto il documento approvato dal CPIA 2 di Varese in data 23/10/2020, 

considerata l’opportunità in termini di prevenzione della dispersione scolastica di alunni quindicenni 

dell’Istituto, delibera all’unanimità l’adesione al protocollo operativo quindicenni del CPIA 2 di Varese. 
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