
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO

N. 2 dell’8.2.2021

L’anno 2021 il giorno 8 del mese di febbraio alle ore 20.30 in videoconferenza si è riunito il
Consiglio di Istituto, nei modi e termini di legge per discutere e deliberare sui seguenti argomenti
posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per la
partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del Protocollo di
Intesa stipulato fra il MI e Makeblock Europe;

2. Approvazione del progetto crowdfunding Scuola Secondaria Plesso Torre di Palme: Cosa
aspetto? Un armadietto!

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI

Dott.ssa BARISIO MARIA TERESA (Dirigente Scolastico,
membro di diritto)

X

COMPONENTE GENITORI

Sig.ra PROPERZI CLAUDIA (presidente) X

Sig. Bizzarri Emanuele X

Sig. Diomedi Lorenzo X

Sig.ra Ferracuti Alessandra X

Sig.ra Lionti Laura X

Sig.ra Minnetti Susanna X

Sig. Tomassini Sandro X

Sig.ra Bassetti Simonetta X

COMPONENTE DOCENTI

Prof.ssa Basso Emanuela X

Ins. Berdini Cristiana X

Ins. Diadori Manuela X

Prof.ssa Malavolta Mariella X

Ins. Piccarreta Silvana X

Prof.ssa Roso Desireè X

Ins. Rotili Antonella X

Prof.ssa Scibè Caterina X



COMPONENTE ATA

Sig.ra Paniccià Tiziana X

Il presidente del Consiglio Sig.ra Properzi Claudia verificata la legalità della seduta, in termini di
presenti, dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dall’insegnante Piccarreta Silvana.

Si passa alla discussione del primo punto all’ODG

DELIBERA N.4/2021

Approvazione avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per la
partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del Protocollo di Intesa
stipulato fra il MI e Makeblock Europe;

Il Dirigente prende la parola per comunicare la necessità di approvare la candidatura al progetto in
oggetto.
La DS espone a grandi linee le finalità del progetto e informa i componenti dell’interesse e della
disponibilità del Plesso della scuola dell’Infanzia di Salvano che si è reso disponibile per la
sperimentazione, unitamente ad altri docenti della scuola della scuola dell’Infanzia

Il Consiglio di Istituto

VISTA la valenza educativa - didattica del progetto

CONSIDERATO il prestigio che l’istituto potrebbe trarre da tale sperimentazione

PRESO ATTO della disponibilità dei docenti della scuola dell’infanzia di Salvano ad accogliere

l’eventuale sperimentazione

DOPO  ampia discussione  all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di approvare la candidatura della scuola dell’infanzia di Salvano al progetto di sperimentazione del
coding nell’ambito del Protocollo di Intesa stipulato fra il MI e Makeblock Europe

DELIBERA N.5/2021

Approvazione del progetto crowdfunding Scuola Secondaria Plesso Torre di Palme: Cosa aspetti?
Un armadietto!

Il Dirigente prende la parola per comunicare l’iniziativa del Plesso di Torre di Palme che, attraverso
la piattaforma Idearium - strutturata dal MIUR, desidera proporre un’iniziativa di crowdfunding
finalizzata all’acquisto di armadietti personalizzati per gli alunni.
La DS espone a grandi linee le finalità del progetto e informa i componenti dell’interesse e della
disponibilità dei docenti e dei genitori del Plesso di Torre di Palme a collaborare all’iniziativa

Il Consiglio di Istituto

VISTA la valenza educativa - didattica del progetto



CONSIDERATO l’interesse di genitori e docenti

PRESO ATTO che l’iniziativa non comporta oneri per l’istituto, in quanto la piattaforma è

completamente gratuita

DOPO  ampia discussione  all’UNANIMITÀ

DELIBERA

di approvare il progetto del Plesso di Torre di Palme: Cosa aspetto? Un armadietto!

Il Presidente, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 19.30 dichiara
sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO Il PRESIDENTE

Silvana Piccarreta Claudia Properzi


