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Prot. n. 4763                                                                                                      Vignola, 19 maggio 2020 
 
 

Estratto delle delibere 
Verbale n. 42 dell’11 maggio 2020 

 
 

Oggi, lunedì 11 maggio 2020, alle ore 18.30, si riunisce, regolarmente convocato, in modalità online 

(Googlemeet), il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti ordine del giorno: 

1.Donazione di attrezzature informatiche da parte del Rotary Club Vignola, Castelfranco e 

Bazzano e del Lions Club Vignola e Castelli medievali;  

2. regolamento riunioni collegiali on line 

3. rete sicurezza 

4.varie ed eventuali 

All'appello del presidente risultano presenti/assenti giustificati: 

 

Partecipano al Consiglio in qualità di osservatori i dirigenti Enrico Montaperto e Maria Luisa 

D’Onofrio. 
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Il presidente del C.d.I. sig. Paolo Simonini, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Assume la funzione di segretario il prof. Franco Lambertini. Si procede alla trattazione dei punti 

posti all’ordine del giorno. 

 

1.Donazione di attrezzature informatiche da parte del Rotary Club Vignola, Castelfranco e 

Bazzano e del Lions Club Vignola e Castelli medievali;  

La dirigente elenca i materiali che le associazioni intendono donare gratuitamente all’istituto per 

favorire le attività di didattica a distanza. 

Il C.d.I. delibera con voto unanime di accettare il materiale donato (Delibera n.276) 

 

2. Regolamento riunioni collegiali on line 

La dirigente informa il C.d.I sui finanziamenti che l’istituto riceverà dal MI per l’acquisto di materiali 

che agevoleranno le riunioni a distanza. In particolare a breve sarà possibile utilizzare la piattaforma 

goto webinar.  Il Cd.I procede all'analisi dei punti del regolamento proposto per le riunioni collegiali  

--------------------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------- 

Il presidente avvia la votazione e il CdI approva il regolamento, che costituisce parte integrante del 

presente verbale, a maggioranza (tutti i componenti votano a favore ad eccezione di un voto di 

astensione) (Delibera n.277). 

 

3. Rete sicurezza 

La dirigente espone gli obiettivi della rete sicurezza attivata dalle scuole. 

Il CdI con voto unanime delibera l’adesione alla rete sicurezza (Delibera n.278). 

 

 ---------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------  

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20:15, previa lettura della bozza del 

presente verbale che viene approvato all’unanimità. (Delibera n. 279).  
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Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.Lgs. 39/1993 

 
 
                     Il Segretario                         Il Presidente 
              Prof. Franco Lambertini                                                                                     Paolo Simonini 
 
 
 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’I.I.S.Primo Levi di Vignola 

 

ATTESTA 

 

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto, dove resteranno per 10 

giorni consecutivi a partire dal 19/05/2020.  

 

Il Dirigente Scolastico  
dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente 
 


