
ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 VERONA Ponte Crencano Quinzano Avesa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 29/2020 

OGGETTO: Adesione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-325 

A seguito di regolare convocazione prot. n. 2037 del 13/05/2020 si riunisce il 18/05/2020 alle ore 17.30 in 
modalità a distanza tramite la piattaforma Google Meet, il Consiglio di Istituto. 

Presiede il Sig  presidente del Consiglio. 
 COMPONENTI  Presente Assente note 

1 BETTINI ANDREA Genitore x   

2 PARRINELLO GIACOMO Genitore  x  

3 WALLUSCHNIG TANJA Genitore x   

4 ZAMPIERI UMBERTO Genitore x   

5 GIBERTONI STEFANO Genitore  x  

6 RESIDORI SARA Genitore x   

7 OLIBONI SABRINA Genitore x   

8 RIGO MICHELA Genitore x   

9 ARMILLOTTA CRISTINA Docente  x  

10 PERNIGO UBALDO Docente x   

11 DI GUIDA MONICA Docente x   

12 LORENZETTI CRISTINA Docente x   

13 MISCIO ROSA Docente  x  

14 PENSATO FILOMENA Docente x   

15 ZECCHINELLI DANIELA Docente  x  

16 PARISI ELISABETTA Docente x   

17 GIAROLA DANIELA ATA x   

18 STANGHELLINI MARIA Dirigente Scolastica x   

 
Il sig. Bettini Umberto  in qualità di Presidente, assistito dal segretario designato Stanghellini Maria, 

riconosciuto legale il numero dei consiglieri collegati telematicamente per la validità dell’adunanza pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 
La  DS comunica che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso 

prot. n. 4878/2020, al quale il nostro Istituto ha aderito, ha inteso contribuire a dotare la scuole del primo 
ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle alunne e agli alunni che ne fossero 
sprovvisti, per garantire loro il diritto allo studio. Nel momento attuale e con l’introduzione della didattica a 

distanza, il concetto di “inclusività” ha acquisito nuovi e inaspettati significati. Grazie al finanziamento di cui 

siamo beneficiari, potremo assicurare a tutte le alunne e gli alunni, con particolare attenzione a quelli con 
disabilità/DSA, gli strumenti a sostegno delle attività didattiche, per arrivare “uniti al traguardo”. 

Superata la fase emergenziale, i dispositivi torneranno nella disponibilità dell’Istituto e andranno a potenziare 
le dotazioni informatiche a supporto delle normali attività didattiche.  

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento della 

qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.  
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La nostra scuola si pone come traguardo la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi sia in 

presenza che a distanza, attraverso i quali permettere lo sviluppo e la condivisione di lezioni e oggetti di 

apprendimento tra insegnanti e alunni oltre che favorire lo sviluppo di un modello di inclusione per le persone 

in difficoltà di apprendimento anche con l’uso della tecnologia come supporto all’apprendimento, ascoltata 

la relazione del DS e dopo attenta analisi il Consiglio all’unanimità 

VISTO il D.I. 44/01  
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020  
 

Delibera 

di ratificare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai 
Fondi strutturali Europei 2014/2020 relativo al progetto “Smart class” 

 
Il Presidente       Il Segretario 
Bettini Umberto       Stanghellini Maria 

 
 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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