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VERBALE N. 9 
Seduta del 1 luglio 2021 
In data 1 Luglio 2021 alle ore 17.45 si riunisce in presenza il Consiglio d’Istituto dell’IC Aldo Palazzeschi nei locali della Dirigenza. Sono 
presenti i seguenti componenti: 

- la dirigente scolastica Dott.ssa Lucia Barbiera 
Componenti Genitori  Componenti Docenti Componenti A.T.A. 
Leonardi Ileana  
Santaniello Anna  
Truant Elisa  
Vella Fabrizio  
Scaletta Veronica 
Attanasio Stefania  
Fei Alessandra 

Donato Patrizia 
 Rita Iannetti 
Quattrini Ylenia 
Prosperi Serena  
Bertaggia Laura  
Mingrone Maria Felicia  
Genisio Antonella, presente in remoto. 
Porrino Roberto 

Perno Ester 

Assenti per la componente A.T.A la Sig.ra Sarmiento Antonietta, per la componente genitori la Sig.ra Barbieri Michela, Sig.ra Truant Elisa, 
Sig.ra Attanasio Stefania. E’ presente come ospite la dott.ssa Rita Masucci, DSGA. 
Accertato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta per discutere i seguenti punti allo ordine del giorno. Presiede la seduta 
la signora Leonardi Ileana e svolge il ruolo di segretario la signora Fei Alessandra. 
Punti all’ordine del giorno: 
Omissis 
16. Integrazione criteri per comodato d’uso gratuito di dispositivi elettronici e testi scolastici;  

Omissis  

OMISSIS 
Punto 16 all’ordine del giorno, Integrazione criteri per comodato d’uso gratuito di dispositivi elettronici e testi scolastici;  

Come da delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 11/03/2021, sono stati indicati i criteri per il comodato d’uso gratuito dei dispositivi 
elettronici e dei testi:  

   Non essere in possesso di alcun tipo di dispositivo (smartphone, tablet, Pc) 

   Alunni con disabilità (legge 104) 

   Alunni DSA (legge 170) e alunni BES 

   Alunni delle classi terminali 

   Stato di difficoltà economica connessa allo stato di emergenza Covid da autodichiarare* 

   Numero fratelli in DDI frequentanti l’Istituto 

Risulta importante per il prossimo anno scolastico definire le fasce di ISEE per eventuali graduatorie, per soddisfare le esigenze 
dell’utenza equamente e in modo trasparente.  

Si comunicherà alle famiglie che intendono avvalersi del comodato d’uso gratuito, che si dovrà presentare documentazione ISEE pre-
ventivamente. 

La proposta è di considerare come bisognose e quindi prioritarie le richieste delle famiglie in base alle seguenti fasce, allineandosi alle 
prime 4 fasce indicate dalla Ristorazione per la mensa scolastica. 

FASCE ISEE PRIORITA’ 

00.00-5.000,00 1 

5.001,00-6.800,00 2 

6.801,00-9.400,00 3 

9.401,00-12.200,00 4 

Tali dati saranno integrati all’interno del Regolamento per il comodato d’uso gratuito dei dispositivi elettronici e dei testi. Il Consiglio 
approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 84   

OMISSIS 

Esauriti gli punti all’ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 20.15. 

IL  SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Sign.ra Fei Alessandra Sign.ra Ileana Leonardi 

 


