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Delibera n. 35 

Il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio d’Istituto a distanza online tramite 

Google Meet 

Sono presenti: 

PRESIDENTE   Palazzoli Alessandra (Mariani) 

 
MEMBRI di DIRITTO 

LEGALE RAPPRESENTANTE   Patrizia Reppucci 

SUPERIORA LOCALE    Silvianita Galimberti 

DIRETTORE Vincenzo Paladino 

COORDINATRICE NIDO/SCUOLA INFANZIA  Alessia Oppizio 

COORDINATORE SCUOLA PRIMARIA Anna Grazioli 

PRESIDE SCUOLA SECONDARIA DI I  Anna Viganò 

PRESIDE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO   Cristina Doddoli 

 
DOCENTI 

SCUOLA INFANZIA    Elisabetta Pescio 

SCUOLA PRIMARIA    Luciana Rizzi 

SCUOLA SECONDARIA I    Chiara Panzeri 

LICEO SCIENTIFICO    Valentina Vitullo 

ITAFM   M. Luisa Gottardello 

LICEO LINGUISTICO Gianluigi Vaiani 

LICEO SCIENZE UMANE   Benedetta Prignano 
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GENITORI 

NIDO  Federica De Tommasi (Riganti) 

SCUOLA INFANZIA   Giulia Cinali (Fortunato) 

SCUOLA PRIMARIA    Vignati Sonia (Morelli) 

SCUOLA SECONDARIA I  Pessi Ilaria (Scaglione) 

LICEO SCIENTIFICO   Palazzoli Alessandra (Mariani) 

ITAFM  Annalisa Mottani (Alessandrelli) 

LICEO LINGUISTICO   Sabrina Rosini (Zanzottera) 

LICEO SCIENZE UMANE Carla Rosa Gringiani (Maggi) 

 
STUDENTI 

LICEO LINGUISTICO  Francesca Ferrari (5°) 

ITAFM  Leonardo Procino (4°) 

LICEO SCIENZE UMANE Sammarone Ilaria  (4°) 

 
SEGRETARIA   Barbara Pulimanti 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Udita la relazione del Direttore; 

 Visto l’avviso pubblico PON FSE prot. N° AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Supporto per libri di testo e Kit 

scolastici per le scuole secondarie di primo e di secondo grado finalizzato a garantire pari 

opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 

supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in 

difficoltà che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano 
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documentare situazioni di disagio economico anche a causa  degli effetti connessi alla 

diffusione del COVID-19; 

 Viste le candidature prot. N° 23484 del 21 luglio 2020 e prot. N° 24217-24257-24258-24259    

inoltrate da questo istituto in data 22 luglio 2020; 

 Considerato l’obbligo di acquisire l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in 

questione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto mediante delibera di 

adesione generale alle Azioni del Programma Operativo Nazionale; 

 Vista la nota  ministeriale con la quale è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 

degli Organi Collegiali, per effetto della quale è possibile acquisire le delibere anche in una 

fase successiva; 

 Considerato che il finanziamento è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 

acquistare supporti, libri e Kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse 

e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

 Considerato che l’avviso PON Supporto Sussidi Didattici permette l’acquisto di di strumenti 

compensativi per la didattica inclusiva da assegnare in comodato d’uso gratuito per garantire 

i bisogni educativi dei singoli e per mettere in atto di riflesso soluzioni funzionali che 

garantiscano alle famiglie, che ne sono ancora sprovviste o che hanno strumenti inadeguati, 

la fruizione di devices idonei ad assicurare la partecipazione dei figli ad attività formative a 

distanza; 

 Considerata l’importanza della partecipazione delle scuole dell’istituto all’avviso in oggetto 

idoneo ad ampliare l’offerta formativa a distanza e in presenza, quale forma ordinaria di 

supporto alla didattica; 

 Viste le delibere dei Collegi dei Docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado;  

all’unanimità 

DELIBERA 

L’adesione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado dell’istituto al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

mailto:segreteriapresidenza@consolatricemilano.it
http://www.imcmilano.it/


 
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PARITARIO 

MARIA CONSOLATRICE 
Via Melchiorre Gioia, 51 – 20 124 MILANO 

Tel. 02/66.96.703 - Fax 02/66.98.43.64 - Cod.Fiscale: 01798650154 

e-mail: segreteriapresidenza@consolatricemilano.it 
sito internet: www.imcmilano.it 

 

 

 

secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblixo n° AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 

finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e Kit didattici da 

concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e 

diritto allo studio 

 

 

Voti favorevoli 25 

Contrari 0 

Astenuti 0 

 

La Segretaria            Il Presidente 

        Barbara Pulimanti              Alessandra Palazzoli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93)                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93) 
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