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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 24/06/2021
Il giorno 24/06/2021, alle ore 17:50 regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente
ordine del giorno
Lettura e approvazione verbale seduta precedente

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione criteri di assegnazione notebook in comodato d’uso PON “ Mattei per tutti”;
Assegnazione kit ausili didattici per launni BES e DSA;
Autorizzazione finanziamento PON “ Apprendimento e socialità”;
PNSD STEM;
PNSD “ Formazione docenti STEAM”;
Adattamento calendario scolastico a.s. 2021/2022.
Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Il Dirigente scolastico: Prof.Roberto Mondelli
Docenti: R. Romeo, Q. Donnini, G. Principe, M. G. Colonna
Genitori: L. Romano, F. Donnini, Vittoria Darelli, Tomassetti Stefano
Alunni :
Presidente: Luca Romano
Il presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta .
Segretario verbalizzante: Prof.ssa Gabriella Maria Colonna
Punto 1) Approvazione criteri di assegnazione notebook in comodato d’uso PON “ Mattei per tutti”;
Il Dirigente Scolastico che ricorda al consiglio come la scuola, presentando la candidatura del progetto PON
“Mattei per tutti”, si è aggiudicata un finanziamento di circa ventunomila euro. La cifra è finalizzata
all’acquisizione di notebook e kit didattici da assegnare in comodato d’uso agli studenti. Il Dirigente
Scolastico, spiega che si tratta di un progetto indirizzato all’inclusione. Pertanto, l’obiettivo è quello di
privilegiare gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento certificati o con bisogni educativi
speciali che purtroppo spesso non ricevono tutte le attenzioni di cui necessitano
Il Consiglio d’Istituto, con
DELIBERA N. 1/C.I. 24/06/2021
all’unanimità si esprime a favore del criterio di assegnazione dei notebook acquisiti dalla scuola grazie alle
risorse del PON “Mattei per tutti” a studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento certificati e
con bisogni educativi speciali.

Punto2) Assegnazione kit ausili didattici per launni BES e DSA;

Il Dirigente Scolastico invita l’assistente tecnico Italo Ferri a fornire al Consiglio ulteriori
spiegazioni in merito ai kit didattici destinati agli alunni portatori di handicap. Il signor Ferri spiega
che grazie ai finanziamenti accordati alla scuola per il progetto PON “Mattei per tutti”, a tutti gli
studenti portatori di handicap, DSA e BES verranno assegnati, in comodato d’uso gratuito, 26 PC
portatili e 3 kit di supporto didattico nei quali sarà installato un software specifico finalizzato ad
affiancare gli studenti nello svolgimento dell’attività didattica.
Il Consiglio d’Istituto, con
DELIBERA N. 2/C.I. 24/06/2021

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità si esprime a favore del criterio di assegnazione in comodato
d’uso gratuito dei kit ausili didattici per alunni portatori di handicap, BES e DSA acquisiti grazie al
finanziamento accordato alla scuola con il progetto PON “Mattei per tutti”.
Punto3) Autorizzazione finanziamento PON “ Apprendimento e socialità”;

Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio che la partecipazione della scuola a questo bando era
stata deliberata durante la precedente seduta del Consiglio. La professoressa Di Palma ha presentato
una proposta progettuale per la quale alla scuola è stato autorizzato un finanziamento di quasi
novantaduemila euro che servirà ad attuare diciotto moduli grazie ai quali gli studenti
conseguiranno certificazioni linguistiche e informatiche.
Il Consiglio d’Istituto, con
DELIBERA N. 3/C.I. 24/06/2021

all’unanimità approva il finanziamento accordato alla scuola per il progetto PON “Apprendimento e
socialità” che servirà all’attuazione di diciotto moduli, sei di lingua inglese, nove di informatica, un
modulo dal titolo “Connessi e sicuri” e due moduli di robotica, grazie ai quali gli studenti potranno
conseguire certificazioni informatiche Cisco, certificazioni linguistiche della Pearson e attestati di
partecipazione ai corsi.
Punto4) PNSD STEM;

L’assistente tecnico Italo Ferri, invitato nuovamente dal Dirigente Scolastico ad intervenire nella
discussione, spiega che la scuola ha presentato una candidatura per questo bando del Piano
Nazionale Scuola Digitale. Se la scuola dovesse aggiudicarsi anche questo finanziamento, verranno
acquistati Device per la didattica innovativa. La lista del materiale da acquistare è stata predisposta
consultando i docenti delle discipline scientifiche e uno dei docenti di fisica ha chiesto l’acquisto di
tre Arduino.
l Consiglio d’Istituto, con
DELIBERA N. 4/C.I. 24/06/2021

all’unanimità approva la partecipazione della scuola al bando PNSD STEAM finalizzato
all’acquisto di Device per la didattica innovativa.
Punto 5) PNSD “ Formazione docenti STEAM”;

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il Ministero dell’istruzione, con un avviso
pubblicato l’8 giugno vuole individuare, a seguito dell’acquisizione di proposte progettuali,
istituzioni scolastiche di riferimento per la realizzazione di attività formative sull’insegnamento
delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle
tecnologie digitali. Le proposte progettuali devono essere presentate entro 9 luglio. La scuola per

poter presentare la candidatura per questo bando, che prevede la formazione nel settore o in rete, ha
bisogno del supporto di una scuola che abbia maturato una specifica esperienza nella gestione di
programmi formativi per docenti.
L’Istituto Stendhal di Civitavecchia, è la scuola polo per la formazione dell’ambito 11.
l Consiglio d’Istituto, con
DELIBERA N. 5/C.I. 24/06/2021

all’unanimità approva la partecipazione della scuola, subordinata alla collaborazione con l’Istituto
Stendhal, scuola polo per la formazione dell’ambito 11, al bando PNSD “FORMAZIONE
DOCENTI STEAM” finalizzato ad individuare istituzioni scolastiche di riferimento per la
realizzazione di attività formative sull’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali.
Punto 6) Adattamento calendario scolastico a.s. 2021/2022

Il Dirigente Scolastico confida al Consiglio che sperava di poter discutere del calendario scolastico
della Regione Lazio, ma ancora non è stato pubblicato nulla. Pertanto, la proposta del Dirigente
Scolastico è che il Consiglio si orienti verso una delibera con la quale si accettano i ponti che
verranno fissati dalla Regione.
l Consiglio d’Istituto, con
DELIBERA N. 6/C.I. 24/06/2021

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità approva la proposta del Dirigente Scolastico di accettare i
ponti fissati dalla Regione Lazio circa il calendario scolastico che verrà pubblicato a breve.

Null’altro essendovi da discutere alle 19:33 la seduta viene tolta.
Segretario
Prof.ssa gabriella Maria Colonna

Il Presidente
Sig. Luca Romano

