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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2 
 
 
Il giorno 11 novembre 2019 alle ore 18.00, presso la scuola Primaria “A.Garibaldi”, si è svolta la riunione 

del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 

 
1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 
2. approvazione Progetto presentato dalla Scuola Secondaria “A.Caro” in risposta all’Avviso  pubblico 

27 novembre 2018, n. 30562  PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI  #PNSD–AZIONE #7 

 
 

 

 
Cognome e nome 

P A 
 Cognome e 

nome 
P A 

A Personale docente   C Genitori    

1 
Antolloni Rosita 

X  
1 Pomante 

Alfonso 
X  

2 Cerolini Manuela X  2 Fulvi Ezio X  

3 Conoci Salvatore X  3 Recchi Paola X  

4 Gobbi Tiziana X  4 Scoppa Jessica X  

5 
Gabrielli Loredana 

X  
5 Mirasole 

Giordano 
x  

6 
Fratini Simona 

X  
6 Capozucca 

Paloma 
x  

7 
Gelosi Paola 

X  
7 DeSantis 

Angelica* 
X  

8 Cioppettini Romina X  8 Gatto Moira X  

B 
Personale A.T.A. 

  
D Dirigente 

Scolastico 
  

1 
 

  
 Marcatili 

Antonella 
X  
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Componenti n. 17;    In carica n. 17;        Presenti n. 17    ;     Assenti n.  0 
 
Presiede il sig. Pomante Alfonso. 
 
Punto n. 1; 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente. (Delibera n 1) 

 
Punto n. 2; 
Il Dirigente comunica ai presenti che la Scuola Secondaria “A.Caro” ha inoltrato in data 15/12/2018 la 
propria proposta progettuale in risposta all’Avviso  pubblico 27 novembre 2018, n. 30562  PER LA 
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI  #PNSD–AZIONE #7. 
All’esito della pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati, quello della scuola “A.Caro” 
non è risultato tra i vincitori. 

Successivamente, con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 721 del 6 
agosto 2019 si è realizzato un primo scorrimento della suddetta graduatoria che ha quindi ricompreso la 
proposta progettuale della Scuola “A.Caro” tra quelle finanziate. 
Il Dirigente informa che uno dei vincoli in fase di candidatura era che l’Istituto cofinanziasse i costi di 

realizzazione. 
Pertanto l’Istituto parteciperà alla realizzazione con 3.250,00 euro mente saranno a carico del MIUR i 

restanti  16.750,00 euro. 
Si realizzerà uno spazio modulare dotato di strumenti in cui i gruppi di lavoro produrranno e 
condivideranno contenuti. Si userà la tecnologia VR e AR ed esperienze STEM. Gli alunni cercheranno e 
selezioneranno fonti, saranno creatori di percorsi multidisciplinari, di video in stop motion e 
programmatori di robot. Il nuovo spazio permetterà di sviluppare un apprendimento attivo basato sul 
problem solving con interazioni continue tra studenti e docente, il pensiero computazionale e la creatività.  
Le attività hands-on e ICT renderanno più efficaci e attivi i processi di insegnamento-apprendimento con 

l'obiettivo di includere ed entusiasmare tutti gli studenti. 
Aumenterà la partecipazione alla costruzione collaborativa delle competenze; saranno implementati gli 
apprendimenti delle materie e delle competenze trasversali; saranno diffuse tra i docenti metodologie 
innovative, in un contesto scolastico in cui si sperimenta già una didattica ad ispirazione montessoriana. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare il Progetto presentato dalla Scuola Secondaria “A.Caro” 
dell’Istituto in risposta all’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562  PER LA REALIZZAZIONE DI 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI  #PNSD–AZIONE #7 e finanziato a seguito del Decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 721 del 6 agosto 2019 (Delibera n.2)  

 
 
Avendo esaurito gli argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 18.45.  

 

 

 
Il Presidente                                                                                          Il Segretario verbalizzante 
Sig. Alfonso Pomante                                                                                      Paola Gelosi 
 
 
 

 
 


