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Repubblica Italiana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
VERBALE del CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 9
Il giorno diciotto del mese di novembre dell’anno duemilaquindici, alle ore 18.00, presso i
locali dell’Istituto Scolastico di Sarnico, convocato nei modi prescritti dalla legge, si
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione progetto PON 2014-2020 ”Spazi alternativi per l’apprendimento”
Presiede la seduta la signora Capoferri Rosa.
Funge da segretaria la docente Lazzari Ornella.
Sono presenti i signori:
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COGNOME E NOME
SPAGNOLELLO SALVATORE
LAVORE VALCESCHINI
CONCETTA (Ketty)
CAPOFERRI ROSA
MOTTA ALESSANDRA
VALETTI ANNA MARIA
LONGHEU RUSSO ELENA
MINZERA ZANINI NEILA
APUZZO FRANCESCO
GIUDICI DANIELE
LAZZARI ORNELLA
LANZINI STEFANIA
BACCHINI MONICA
BELOMETTI CRISTINA
MUIESAN MARIA GIULIA
GERVASONI BIANCA
BELUSSI SERGIO
FENAROLI NICOLETTA
ALARI VILMA
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PUNTO N.1
DELIBERA N.50
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il verbale della seduta precedente .
Il Dirigente Scolastico chiede di poter inserire un altro punto all’ordine del giorno, prima
dell’approvazione del progetto PON, e precisamente “Bando quadriennale per
convenzione di cassa” che diventa così il punto n. 2, mentre l’approvazione del progetto
PON si discute come punto n. 3.
Il Consiglio approva all’unanimità.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUNTO N.2
DELIBERA N.51

Il DS comunica al Consiglio la necessità di ratificare l’avvenuto procedimento per
l’attuazione del contratto quadriennale di Convenzione di cassa.
Il Consiglio, visto l’art. 33 co. 1 lett. c del D.I. 44/01 che dispone la preventiva
deliberazione del CdI in ordine alla stipula di contratti pluriennali, DELIBERA
all’unanimità di autorizzare il D.S. alla stipula di un nuovo contratto per gli anni 2016,
2017, 2018,2019.
PUNTO N.3
DELIBERA N.52

Il Dirigente illustra al Consiglio l’opportunità formativa data dall’adesione dell’Istituto al
progetto “Spazi alternativi per l’apprendimento”, 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
La scelta dell’Istituto si è indirizzata verso l’ ”Implementazione aula 3.0”.
L’obiettivo è quello di ottenere un’aula, con adeguata tecnologia, utilizzabile da tutte le
classi dell’Istituto che permetta di focalizzare la didattica su una attiva interazione tra
docente ed allievi ed offra la possibilità di ampliare ed interiorizzare le conoscenze
utilizzando stimoli cognitivi diversificati e maggiormente motivanti.
L’aula permetterà agli allievi di:
 apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ict
 permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
 facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici da parte degli allievi con la mediazione dei docenti
 gestire il mondo del web in modo consapevole
 porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
Il progetto “aula 3.0” è una opportunità che viene data al nostro Istituto per migliorare le
metodologie didattiche collaborative e laboratoriali e di cooperative learning oltre che
offrire ai nostri allievi uno spazio tecnologico che permetta di sviluppare le loro
conoscenze con la dovuta corretta e consapevole autonomia.
Questo costituirà la base per rinnovare le motivazioni profonde all’apprendimento e
costruire una didattica attiva, flessibile capace di adeguarsi a tutti gli alunni, secondo una
rinnovata personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento oltre che a favorire una
nuova organizzazione scolastica.
Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’e-learning, la gestione dei
contenuti digitali e le lezioni multimediali.
Non andrà sottovalutata l’occasione data ai docenti di un’implementazione del proprio
know – how tecnologico.
Il Consiglio DELIBERA all’unanimità di presentare il progetto agli organi preposti per
accedere ai fondi disponibili, così come illustrato dal Dirigente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La seduta è tolta alle ore19.00.

LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE
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Lazzari Ornella

Sig.ra Capoferri Rosa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Spagnolello

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato sul sito WEB dell’Istituto.

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
Sig.ra Foresti Donata

