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Prot. n. 7611/E2/27.11.2015 

 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 9/10.11.2015 

 

L’anno 2015 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 17,30 nella Presidenza si è riunito il CONSI-

GLIO D’ISTITUTO, per discutere il seguenti punti all’O.d.G : 
 

1. Insediamento componente alunni; 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

3. Designazione membro giunta esecutiva rappresentante della componente alunni; 

4. Designazione membri comitato di garanzia; 

5. Programmazione didattica IeFp; 

6. Criteri e  modalità di accettazione delle iscrizioni in caso di surplus delle stesse; 

7. Variazioni al P.A. e F. 2015; 

8. Delega al D.S. per aderire a convenzioni, reti, consorzi, accettazione di proposte esterne che in-

crementano e/o migliorano la qualità e la varietà dell’O.F.; 

9. Delibera relativa ai nuovi regolamenti; 

10. Incarico al D.S. relativo a docenza, coordinamenti, direzione di corsi extracurricolari per esterni 

ed in terni, per il coordinamento di eventi e progetti sempre con contributo esterno, per esempio il 

Filosera da USR, EU, Regione, enti locali, enti vari, Associazioni, Fondazioni, privati e altri; 

11. Conferma patto di Corresponsabilità e carta dei servizi; 

12. Rimborso tasse scolastiche; 

13. Elezione membri comitato di valutazione; 

14. Approvazione visita istruzione e aziendale a Parigi; 

15. Delibera inerente il PON per la realizzazione di ambienti digitali (fondi strutturali europei)- pro-

gramma operativo nazionale “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Avviso pubblico, Nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015); 

16. Delibera inerente  i bandi per la scuola di cui all’avviso pubblico del 29 ottobre 2015: 

 Promozione della partecipazione studentesca  a scuola (D.D. n. 1117 del 29/10/2015) 

 Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 

(D.D.n. 1138 del 30/10/2015) 

 Promozione della cultura musicale nella scuola (D.D. n. 1137 del 30/10/2015) 

 Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo (D.D. n. 1135 

del 30/10/2015); 

 Piano Nazionale per l’implementazione del curriculum dello studente e di coordinamento e 

ampliamento dell’iniziativa nazionale “Carta dello studente – IoStudio (D.D. n. 1136 del 

30/10/2015); 

17. Delibera chiusura scuola 24, 31 dicembre 2015 e 5 gennaio 2016, giorni di sospensione attività 

didattica durante le elezioni, sabati di luglio e agosto; 

18. Varie ed eventuali. 



 

2 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 
 

MASCI Anna Maria DIRIGENTE SCOLASTICO - MEMBRO DI DIRITTO 

ANTUONI Mariasossia RAPPR. DOCENTE 

MELIS Roberto RAPPR. DOCENTE 

DI COLA Giuseppe Biagio RAPPR. DOCENTE 

PIETRICOLA Roberto RAPPR.DOCENTE 

DE FELICE Ornella RAPPR. ATA 

PIACENTINI Alessandra RAPPR. GENITORI 

TURCATO Ylenia RAPPR. ALUNNI 
 

Risultano assenti i seguenti consiglieri: 
 

DI VETTA Adele  RAPPR. ATA  

PERNARELLA Tania RAPPR. GENITORI 

SCALA Francesco RAPPR. ALUNNI 

CURCIO Vincenzo RAPPR. ALUNNI 

BERNA Cristiano RAPPR. ALUNNI 
 

Presiede la Sig.ra ALESSANDRA PIACENTINI. 

Funge da segretario il Prof. ROBERTO MELIS 

IL PRESIDENTE, VERIFICATA LA REGOLARITÀ DELLA CONVOCAZIONE, CONSTATATA LA 

PRESENZA DEL NUMERO LEGALE, ACCERTATA LA VALIDITÀ DELLA SEDUTA, LA DI-

CHIARA APERTA. 

omissis........ 
 

QUINDICESIMO PUNTO ALL’O.D.G. 

DELIBERA INERENTE IL PON PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI (FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI)- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA- 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO, 

NOTA PROT. 12810 DEL 15 OTTOBRE 2015) 

 (ATTO N° 14) 
 

Il  DS illustra ai membri del CI l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizza-

zione di ambienti digitali - 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 – "Diffusione della società della co-

noscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 

delle competenze chiave (Nota prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015). 

Il progetto (redatto dai proff. A. Coronella, R. Izzi, V. Nicolò) si prefigge di: 

 realizzare un laboratorio itinerante e due ambienti come spazio alternativo per la didattica (spazio an-

che finalizzato alla realizzazione di videoconferenze estese per una più numerosa platea di utenti); 

 potenziare l’uso di spazi virtuali di condivisione e apprendimento (piattaforma Moodle collegata al 

sito web istituzionale, mailing list moderate e gruppi di discussione, Google Apps for Education, we-

binar, etc.); 

 realizzare esperienze di apprendimento cooperativo e collaborativo e, nell’ambito del progetto 

Scuol@Digitale, esperienze di classe scomposta; 

 produrre risorse multimediali originali; 

 realizzare una piattaforma per l’archiviazione e la condivisione di contenuti didattici multimediali, 

con aree dedicate a docenti, classi, materie, etc; 



 

3 

 

 formare gli insegnanti; 

 installare software per la connessione da remoto per assistenza domiciliare e per assistenza lungo de-

genti in ospedale; 

 installare uno schermo interattivo in una zona di transito per facilitare la comunicazione tra scuola, 

allievi e genitori. 
 

Il Consiglio prende atto di quanto illustrato dal D.S., e condivide obiettivi e peculiarità del progetto pro-

posto, considerando anche che questo è stato già sottoposto alla discussione e al parere del Collegio dei 

Docenti del 10/11/2015. Ascoltata la relazione del D.S., e dopo attenta analisi 

 

il Consiglio d'Istituto all’unanimità 
 

VISTA  la Nota prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 (Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazio-

nale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020); 

VISTA la normativa vigente in materia; 

RITENUTO necessario e valido per l’istituto il progetto presentato e come sinteticamente esposto in 

premessa; 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 10/11/2015 relativamente alla Partecipazione 

all’avviso pubblico di cui alla Nota prot. n. 12810/15.10.2015; 

 

delibera 

 

di approvare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per accedere ai 

Fondi strutturali Europei 2014/2020 per la realizzazione di ambienti digitali - 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 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

omissis........ 
 

Terminata la trattazione degli argomenti posti all’o. d. g., alle ore 19,00,  il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

        IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE C.I. 

  f.to Prof. Roberto  Melis                                                 f.to Sig.ra Piacentini Alessandra 
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PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Terracina, 27/11/2015                                                  Prof.ssa Anna Maria Masci 
 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


