
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

a.s. 2020/21 

Estratto verbale n. 21  

Il giorno 26 del mese di Febbraio 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 dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1; 

3. Avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1; 

4. Adesione Rete "Robot School" per la Diffusione delle Metodologie Didattiche Innovative 

in ambito Making, Robotica e Domotica Educativa con l’utilizzo delle tecnologie digitali 

nell’ambito del PNSD; 

5. Ratifica posticipo ingresso a scuola del 16 febbraio 2021; 

6. Comunicazioni 

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

Fortunata, Gorgone Maurizio, Guarnera Mariella, Gulino Marisa, Pafumi Tina, Messineo 

Gabriella; per la componente genitori, i Sigg: Lembo Cristina, Lupica Saveria, Meli Gina, 

Elmhamdi Soraya; per la componente ATA è presente la Signora Carroccio Basilia e Signor 

Seminara Salvatore. 

Alla riunione è presente anche la DSGA Chetti Liuzzo, in qualità di esperto tecnico. 

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. - Avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1 

 

…..OMISSIS…. 

 





III punto all’o.d.g. - Avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 

 
Il Dirigente condivide la relazione tecnica e il quadro economico sulla base dei quali si evincono 

le richieste progettuali relative all’Avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1. che 

prevede di dotare l’istituto di apparecchiature (device) che supportino la “didattica mobile”. Il 

Dirigente è dell’avviso che, avendo già acquistato numerosi dispositivi per la didattica mobile 

con altri Fondi stanziati dalla Regione e dal M. I., di utilizzare i fondi di tale azione per 

aumentare le dotazioni infrastrutturali già presenti nella nostra scuola con i più moderni ed 

efficaci pannelli multi-touch. Con le somme che saranno finanziate sarà possibile dotare n. 8 

aule di pannelli touch rendendo così concreta la possibilità di condurre lezioni basate su 

metodologie innovative, quali il debate e la flipped classroom. 

Il Consiglio di Istituto, ritenute valide le motivazioni del Dirigente scolastico, 

 

DELIBERA (n. 106) 

 

All’unanimità dei presenti di approvare il progetto, il quadro economico e i relativi allegati. 

 

IV punto all’o.d.g. - Adesione Rete "Robot School" per la Diffusione delle Metodologie 

Didattiche Innovative in ambito Making, Robotica e Domotica Educativa con l’utilizzo 

delle tecnologie digitali nell’ambito del PNSD 

 

…..OMISSIS…. 

 

V punto all’o.d.g. – Ratifica posticipo ingresso a scuola del 16 febbraio 2021 

 

…..OMISSIS…. 

 

VI punto all’o.d.g. – Comunicazioni 

 

…..OMISSIS…. 

 

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

all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:30. 

 

 
 Fto La Segretaria                                                                F.to  Il Presidente del Consiglio 

Prof.ssa Gabriella Messineo                                                 Dott.ssa Gina Meli 

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

trascritto sul Registro dei Verbali del Collegio dei Docenti esistente agli atti 
della Scuola 
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