
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.9 del 07/09/2020 

ESTRATTO DELIBERA N. 109 

 

L’anno duemilaventi il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 18,30, in videoconferenza, all’indirizzo 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

7. Approvazione Piano per la Didattica Digitale a distanza 

 

 

Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 
ANTONIA 

Presidente X  

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 
GIUSEPPINA 

genitore X  

FALZONE GIUSEPPE genitore  X 

LI PUMA VITTORIO genitore  X 

MAZZARISI 
SALVATORE 

genitore X  

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

TRAMONTANA 
MICHELE A. 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

SPERA GIUSEPPE A.T.A. X  

 
 

Constatato il numero legale dei presenti, la Signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 

 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


La Dirigente scolastica informa il Consiglio che è stato elaborato un Piano per la Didattica Digitale a distanza da utilizzare 

nel caso in cui una classe dovesse andare in quarantena oppure in caso di un nuovo “lockdown”. 

Il suddetto Piano sarà inserito nel POF 2020/21 ed è stato redatto ai sensi delle Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata  (DDI)  emanate  dal  Ministero  dell'Istruzione  il  26  giugno  2020. Esso contiene i criteri e le modalità  per  

riprogettare  l'erogazione  della  didattica “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. In buona sostanza ripercorre le linee di indirizzo definite 

all'interno delle Linee guida per la DAD e la VAD approvate nel Collegio dei docenti e nel Consiglio d’Istituto del 

12/05/2020, con le integrazioni necessarie dettate dalle Linee guida ministeriali. La   nostra   scuola   intende mettere   a   

sistema le   buone   pratiche   sperimentate   nei   mesi   di apprendimento a distanza, implementando  la  didattica  digitale  

mediante  la  condivisione  di “learning object” avviata all'interno del Repository d'istituto appositamente  creato sulla 

piattaforma Weschool. Si cercherà, infatti, in linea con le indicazioni ministeriali, di evitare che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione di quanto  viene  svolto  in  presenza  e  di  adottare  metodologie  fondate  sulla costruzione 

attiva del sapere da parte del discente. 

 

Sentita la relazione della Dirigente 

 

 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA  

All’unanimità l’approvazione del Piano per la Didattica Digitale a distanza. 
 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 19,40. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 



 

 

 

 


