
VERBALE  N° 4/2015 

 

 

Il giorno 31/08/2015 alle ore 18.30 nell’aula 2.07 dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore 

Majorana” di Seriate, si è riunito, regolarmente convocato con comunicazione prot. n. 5288/A19a del 

28/08/2015, il Consiglio d’Istituto straordinario, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 

giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Delibera partecipazione bando: Fondi Strutturali Europei ‒ Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola ‒ Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

3) Conferma POF 2014 / 2015 

4) Varie ed eventuali 

 

Nella seguente tabella è riassunta la situazione relativa alle presenze/assenze: 

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

CROTTI ANNA MARIA DIRIGENTE SCOLASTICO X  

BONIZZI MAURIZIO GENITORE X  

GUSMINI DANIELA GENITORE PRESIDENTE X  

ZAPPELLA MARIA CRISTINA GENITORE  X 

GOTTI EMANUELE STUDENTE  X 

MARTINOLI MICHELE STUDENTE   

QUARANTA LUCA STUDENTE  X 

SINE MAMODOU STUDENTE  X 

GOISIS CLAUDIO DOCENTE X  

GRAZIOLI UMBERTO DOCENTE X  

RUBINO LUIGI DOCENTE X  

RUGGERI GIUSEPPA DOCENTE X  

SALA RUGGERO DOCENTE X  

SAVOLDI MARIAROSA DOCENTE  X 

TRAINA SALVATORE DOCENTE X  

ZAMBETTI NAZZARENO DOCENTE X  

BRAMBILLA GIOVANNI A.T.A.  X 

 

Risulta assente non giustificato Brambilla Giovanni. 

Verificata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof. 

Claudio Goisis. 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è letto e approvato all’unanimità. 

Punto 2. Delibera partecipazione bando: Fondi Strutturali Europei ‒ Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola ‒ Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

La dirigente scolastica illustra il bando di cui all’Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 del MIUR relativo a: 



Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Si legge nel bando:  

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto 
formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014, è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale 
obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. Le azioni 
previste si articolano in un ampio ventaglio di ambiti, tra cui:  

 il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in 
stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle 
esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;  

 il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, intese nella declinazione ampia e 
applicata di digital literacy, l’educazione ai media, alla cittadinanza digitale, all’uso dei dati, 
all’artigianato e alla creatività digitale;  

 il potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e laboratoriali, per stimolare le 
competenze trasversali degli studenti, aumentarne il coinvolgimento a scuola e quindi favorire la 
propensione a permanere nei contesti formativi;  

 il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue 
straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali 
(imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;  

 elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni 
del pensiero computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di competenze e tecnologie 
provenienti dai settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della robotica e 
dell’applicazione in chiave digitale di diversi ambiti manifatturieri, artigianali e creativi;  

 l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove 
tecnologie, la creazione di ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a una didattica 
progettuale, modulare e flessibile la promozione di risorse di apprendimento online;  

 il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione della scuola.  
 
Sentita la relazione della dirigente, considerate le ricadute attese sul versante degli apprendimenti e le 
azioni necessarie per poter accedere al bando 
 

Il Consiglio di Istituto 

 dopo ampio e approfondito dibattito, 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

delibera (delibera 10/2015) 

all’unanimità la partecipazione al suddetto bando: Fondi Strutturali Europei ‒ Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola ‒ Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 



rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 

Punto 3. Conferma POF 2014/2015 

Sentita la relazione della dirigente in merito alle novità introdotte dalla legge 107/2015 che prevede la 

predisposizione di un Piano dell’Offerta Formativa triennale, ritenendo opportuno che detto piano 

dell’offerta formativa incorpori il vigente POF  

Il Consiglio di Istituto 

 dopo ampio e approfondito dibattito, 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

delibera (delibera 11/2015) 

all’unanimità la conferma del vigente POF per l’anno 2015/2016 

 

Punto 4. Varie ed eventuali 

Il Consiglio di istituto prende atto della risposta della DSGA alle verifiche richieste nella riunione del 

29/06/2015. Ritiene utile approfondire ulteriormente la questione dei software in uso alla segreteria.   

Il prof. Goisis, prendendo atto della comunicazione della DSGA relativamente agli importi ricevuti per il 

progetto di contrasto alla dispersione finanziato dal MIUR, in considerazione dell’avvicinarsi dei termini 

fissati per la conclusione delle attività (dicembre 2015), fa presente la necessità di conoscere l’importo 

effettivamente spendibile. 

Terminati i punti all’ordine del giorno, non essendoci ulteriori interventi, la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

                  Il verbalizzante                                   Il Presidente 
                 - Claudio Goisis -                             - Daniela Gusmini - 
 

 


