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CONSIGLIO D’ISTITUTO a.s. 2020/21 

Estratto verbale n. 22  

 

Il giorno 18 del mese di Maggio dell’anno 2021 alle ore 16,30, su piattaforma Gsuite in modalità 

on line, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.  Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione regolamento per il contrasto del bullismo e cyberbullismo; 

3. Piano Nazionale Scuola Digitale – Adesione avviso pubblico prot. n. 812 del 13/05/2021 

per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM;  

4. Adesione PON Apprendimento e socialità – Azioni 10.1.1, 10.2.2;  

5. Definizione criteri di selezione degli esperti per i moduli scelti dal collegio di cui al punto 

4 dell’o.d.g;  

6. Erasmus – Proposte di collaborazione con scuole straniere;  

7. Richiesta cortile esterno Associazione U.S. Aquila Volley;  

8. Conto consuntivo anno 2020;  

9. Piano estate 2021 - Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per il consolidamento delle discipline, la promozione 

di attività per il recupero della socialità;  

10. Variazione al programma annuale 2021;  

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

  

 

 

Sono Presenti: il Dirigente scolastico; per la componente docente, i professori: Gaspare 

Fortunata, Gorgone Maurizio, Guarnera Mariella, Gulino Marisa, Pafumi Tina, Maria Giovanna 

Mavica, Messineo Gabriella; per la componente genitori, i Sigg: Cassarà Patrizia, Lupica Saveria, 

Meli Gina, Elmhamdi Soraya; per la componente ATA è presente la Signora Carroccio Basilia. 

Alla riunione è presente anche la DSGA Chetti Liuzzo, in qualità di esperto tecnico. 
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Presiede l’incontro la dott.ssa Gina Meli; funge da segretario la Prof.ssa Messineo Gabriella. 

La seduta si apre con la trattazione del primo punto all’o.d.g: 

 

I punto all’o.d.g. - Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 

---OMISSIS---- 

 

II punto all’o.d.g.  - Approvazione regolamento per il contrasto del bullismo e cyberbullismo 

---OMISSIS---- 

 

 

III punto all’o.d.g.  - Piano Nazionale Scuola Digitale – Adesione avviso pubblico prot. n. 812 

del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei 

a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM;  

 

Il Dirigente illustra ai presenti l’avviso pubblico che, in attuazione del decreto del Ministro 

dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali 

e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 

l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte 

delle scuole. 

L’investimento sulle STEM da parte delle istituzioni scolastiche, accanto all’innovazione didattica 

del curricolo e delle metodologie, necessita di tecnologie, risorse e spazi dedicati, affinché le 

studentesse e gli studenti possano osservare, creare, costruire, collaborare e imparare, 

utilizzando strumenti didattici e digitali innovativi. 

Il presente avviso si inserisce nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 

integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi 

laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

La nostra scuola è già dotata di un laboratorio STEM che noi abbiamo già allestito ma necessità 

di essere integrato e arricchito. L’importo messo a disposizione è di circa 16.000 euro. 

Il Consiglio di Istituto, 

 

 ritenute valide le motivazioni del Dirigente scolastico;  

 ritenuto che il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità 

dei sistemi educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla 

comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e 

tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza sia per migliorare e accrescere le 

competenze richieste dall’economia e dal lavoro; 

 Considerato che l’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle 

STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento 

dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle 

competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di 

flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico; 

DELIBERA (n. 110) 

All’unanimità dei presenti di aderire all’avviso pubblico prot. N. 812 del 13/05/2021 per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 

l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM. 



 

 

IV punto all’o.d.g. - Adesione PON Apprendimento e socialità – Azioni 10.1.1, 10.2.2;  

 

---OMISSIS---- 

 

V punto all’o.d.g. - Definizione criteri di selezione degli esperti per i moduli scelti dal collegio 

di cui al punto 4 dell’o.d.g;  

 

---OMISSIS---- 

 

VI punto all’o.d.g. - Erasmus – Proposte di collaborazione con scuole straniere;  

 

---OMISSIS---- 

 

VII punto all’o.d.g. - Richiesta cortile esterno Associazione U.S. Aquila Volley;  

---OMISSIS---- 

 

VIII punto all’o.d.g. -  Conto consuntivo anno 2020;  

 

---OMISSIS---- 

 

IX punto all’o.d.g. - Piano estate 2021 - Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 

comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per il consolidamento delle discipline, la 

promozione di attività per il recupero della socialità;  

 

 

---OMISSIS---- 

 

X punto all’o.d.g.  - Variazione al programma annuale 2021;  

 

---OMISSIS---- 

 

XI punto all’o.d.g. Comunicazioni 

 



 

 

Non essendoci comunicazioni di rilievo ed essendo, esaurita la trattazione dei punti posti 

all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19:00. 

 

F. to La Segretaria                                                                  F.to Il Presidente del Consiglio 

Prof.ssa Gabriella Messineo                                                                Dott.ssa Gina Meli 

 

 

Il presente estratto, composto da numero quattro fogli, è conforme all’originale 

trascritto sul Registro dei Verbali del Consiglio d’Istituto esistente agli atti della 

Scuola. 
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