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prot. 2580 del 05/05/2017

ESTRATTO DEL VERBALE N. 7
CONSIGLIO D'ISTITUTO
RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2017
Il giorno 20 aprile 2017, alle ore 17.30 presso i locali della biblioteca scolastica nella sede di corso Cavour dell'Istituto Comprensivo
Tortona "A", si è riunito il Consiglio d'Istituto, regolarmente convocato dal Presidente, Sig. Andrea Maimone, con nota prot. n. 2229,
per discutere il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:
1) ..... OMISSIS .....
2) Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Per la Scuola" competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020
3) ..... OMISSIS .....

Sono intervenuti i Sigg.ri :
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Per la componente" docenti"

Per la componente"person.

Rinaldi Prof.ssa Marialaura
Fantone M.o Matteo
Rolando M.a Emiliana
Cannobio M.a Rita
Allegrone M.a Elisa
Maccagni M.a Marta
Cannatelli M.a Annarita
Branca M.a Cinzia
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X
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Maimone Sig. Andrea
Farinasso Sig. Roberto
Vercelli Sig. Fabrizio
Giraudo Sig. Lorenzo
Angeleri Sig.ra Roberta
Ceva Sig.ra Pamela
Folcini Sig.ra Sabina
Stefani sìc.ra Paola

X
X
X
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ATA" :

Per la componente "genitori"

DIR. SCOLo(membro di diritto)

I Bisio Dott.ssa Anna Maria
Totale presentilassenti ...........
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E' presente il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Rag. Pronzato Ivana.
Constatata la presenza del numero legale di consiglieri, il Dirigente scolastico dichiara che si può procedere alla trattazione dei punti
all'ordine del giorno.

..... OMISSIS .....

Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Per la Scuola": competenze e ambienti per l'apprendimento
2014-2020

Il Dirigente scolastico, dopo aver brevemente ricordato la principale finalità sottesa alla stesura del Programma Operativo
Nazionale (PON) intitolato "Per la Scuola _ competenze e ambienti per l'apprendimento", consistente nella creazione di un sistema
d'istruzione e di formazione di elevata qualità, finanziato dai Fondi Strutturali Europei e avente durata settennale, dal 2014 al 2020,
sottolinea quanto il miglioramento qualitativo del sistema di istruzione possa essere determinante per favorire l'innalzamento e
l'adeguamento delle competenze. Il P.O.N. per la Scuola rappresenta dunque per l'Istituto l'occasione per accedere a fondi tramite la
presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base, in chiave innovativa e a supporto dell'offerta
formativa. La Scuola pertanto intende aderire ai seguenti avvisi:
a) Nota MIUR pro!. 1953 del 21 febbraio 2017: Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa; Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 10.2.2: azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base riferite ali ciclo:
Il Titolo del Progetto è il seguente: PASSWORD_Comunic ...ARTI. Si può accedere ad un finanziamento massimo pari a
45.000,00 euro.
b) Nota MIUR pro!. 2669 del 03 marzo 2017: Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa; Obiettivo specifico 10.2 _ Azione 10.2.2: di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento alle nuove tecnologie e ai nuovi
linguaggi, riferita ali ciclo.
Il titolo del Progetto è il seguente: "Robottando .... si impara", per accedere ad un finanziamento massimo pari a
25.000,00 euro
progetti presentati dall'Istituto rivestono un'indubbia valenza didattica e riguardano attività che verranno svolte in orario
extracurricolare sia nella scuola primaria, sia nella secondaria. Si tratta di azioni per il potenziamento delle competenze di base
riguardanti le aree disciplinari inerenti la lingua italiana, le lingue straniere, l'Italiano L2, la matematca e le. scienze. Il secondo
progetto prevede Un'ulteriore linea direttrice volt ad integrare e a potenziare aree di base in riferimento alle nuove tecnologie e ai
nuovi linguaggi per lo sviluppo delle capacità di computazione e della creatività di inlerazione tra digitale e manuale, attraverso
esperienze di robotica educativa, già consolidata a livello di scuola primaria. L'Istituto aderisce alla rete di scuole Robocup Jr Italia, la
cui scuola capofila è l'I.I.S. "Galileo Ferraris" di Vercelli. .
Terminata la relazione, il Dirigente scolastico chiede ai membri del Consiglio di esprimersi in merito alla partecipazione al bando di
cui sopra.

Documentazione li atti della Scuola
.....OMISSIS.....
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18.20, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario
F.to Prof.ssa Marialaura Rinaldi

F.to Sig. Andrea Maimone

Per copia conforme all' originale
Tortona, 05/05/2017
Il Dirigente $cglastico
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