I.C. “Piazza Gola”. Verbale del Consiglio di Istituto n. 4

Il giorno 25 febbraio 2013, alle ore 16.00, si riunisce nell’aula della 2^ B della sede della Scuola Secondaria
il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Delibera di adesione alle azioni LIM in classe e Cl@ssi 2.0 nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti, per la componente dei genitori, la presidente Katia Frasca, la sig.ra Irene Gervini e i sigg.
Daniele Cossu, Luigi Omogrosso, Francesco Gabrielli, Maurizio Perticone; per la componente docenti, le
insegnanti Maria Concetta Ianniello, Anna Maria Marsili, Antonella Ricci, Laura Parachinetto, le proff.
Daniela Serra e Silvia Incitti; per la componente Ata, la signora Luciana De Placidi. E’ presente il Dirigente
Scolastico Maria Laura Cannilla. Risultano assenti giustificati la signora Maria Adelaide Taras e il signor
Sandro Lattanzi, le docenti Patrizia Paoletti e Isabella Pagnanelli, la signora Elisabetta Sanson.
Redige il verbale la prof.ssa Incitti, presiede la sig.ra Frasca.
Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
La Dirigente procede alla lettura del verbale. A proposito della donazione di un PC e un televisore, riferisce
che il signor Cerra verrà a breve a portare il suddetto materiale. In merito ai campo estivi, si stabilisce che
verrà emanata una circolare indirizzata ai genitori degli alunni della Primaria e dell’ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia per sondare l’interesse sia rispetto al campo estivo scolastico tradizionale che a quello in lingua
inglese. Al fine di non creare sovrapposizione fra i due campi, si decide che quello in lingua inglese si
effettuerà i primi dieci giorni del mese di settembre.
In relazione alla proposta di uno screening ortopedico - di cui si era parlato nella seduta precedente- la
Preside riferisce che il dott. Gabrielli ha effettuato un’attenta valutazione e ha rilevato che l’associazione
sanitaria che si sarebbe incaricata dell’indagine non presenta credenziali sufficienti: non si ritiene perciò
opportuno affidarle un’indagine così delicata sulla popolazione scolastica.
Viene comunicato che il 12 marzo p.v. alle 17.00 si terrà il primo incontro del progetto relativo alla
genitorialità con una modalità parallela: la maestra Marsili incontrerà i genitori della Scuola dell’Infanzia e
della Primaria, mentre la signora Marinali condurrà la riunione con quelli della Secondaria. Nei prossimi
giorni l’insegnante invierà il materiale esplicativo.
A conclusione della lettura del verbale, il Consiglio lo approva all’unanimità con delibera n. 15.
Punto 2. Delibera di adesione alle azioni LIM in classe e Cl@ssi 2.0 nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale
La Preside illustra il bando della Regione che si pone qui in allegato. Esso si articola in due punti: la
candidatura per l’installazione di tre LIM e quella per la creazione di una classe digitale. Per quanto riguarda
le LIM, esse verrebbero assegnate alle sezioni della Secondaria che ancora non ne dispongono; rispetto alla
classe digitale, la Preside precisa che dovrà trattarsi di una futura classe prima della Secondaria e che
l’impegno varrà per l’intero ciclo; il bando, tra l’altro, prevede anche un’informativa rivolta alle famiglie.
Secondo l’attuale classificazione delle sezioni (che ricalca quella in vigore quando la scuola era unita alla
sede di piazzale Hegel, ma potrebbe cambiare non essendovi più le sezioni intermedie – F, G, H, I, L – della
succursale), la classe sarebbe la futura I N; i docenti del C.d. C. si sono infatti resi disponibili per tale

sperimentazione didattica e alcuni di loro hanno le competenze informatiche necessarie per seguire il
progetto.
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione della scuola alle due azioni “LIM IN CLASSE” E “CL@SSI
2.0” con delibera n. 16.

Punto 3. Varie ed eventuali
Viene presentata la proposta della prof.ssa Santarcangelo, la quale, in qualità di Presidente dell’associazione
culturale “Il Villaggio della Musica”, chiede di ospitare nel teatro della scuola un concerto di canto e folklore
russo. Il concerto, previsto per il 5 aprile p.v. alle 19:00, con ingresso libero, vedrà esibirsi studenti di canto
con brani di opere liriche italiane e non, canti e balletti folklorici russi in costume. Gli artisti sono disponibili
ad esibirsi la mattina per le classi sia elementari che medie della scuola; a questo proposito l’insegnante
Ianniello chiede che possano assistere anche i bambini di cinque anni dell’Infanzia. Il Consiglio è d’accordo
sull’iniziativa con le modalità proposte.
L’insegnante Marsili riferisce che vi è la possibilità di avviare all’interno del nostro Istituto un coro con
un’insegnante qualificata, Claudia Gili, che si rende disponibile per tale progetto.
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 16.45.
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