
 

 

VERBALE N.5 

 
 Il giorno 3 febbraio 2023, alle ore 12.30 in modalità mista si è riunito il Consiglio di Istituto, eletto a seguito 

della tornata elettorale del 20 e 21 novembre 2022, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Programma annuale 2023; 

2. Delibera fondo economale; 

3. Approvazione e delibera progetto PNRR; 

4. Varie ed eventuali. 

Presiede  il Presidente, Signor De Vita Amedeo, verbalizza la Prof.ssa Basile Filomena. Risultano assenti 

la Prof.ssa Chianese Beatrice, la Prof.ssa Catelli Lucia, il Prof. Di Gennaro Raffaele per la componente 

docenti, la Signora Cimmino Luisa per la componente genitori. Il Presidente constatata la validità dei 

partecipanti dichiara aperta la seduta. 

 

Delibera n.1 

1.   Approvazione Programma annuale 2023; 

Aperta la seduta la Dirigente Scolastica Prof.ssa Nugnes Giuseppina che presenta il Programma Annuale 

2023 e la relazione illustrativa dello stesso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il DPR n. 275/1999  
VISTO il D.I. n. 129/2018  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
VISTA la Relazione al Programma Annuale 2023 predisposta dal Dirigente scolastico  
VISTA la documentazione prodotta dalla DSGA  
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva l’approvazione del Programma Annuale 2023  
 La delibera è assunta all’unanimità dei presenti.  
 

 Il Ds fa presente che a seguito di delibera dei revisori dei conti il documento sarà pubblicato sul sito della 

scuola , sezione NEWS e Amministrazione Trasparente. 

Il Consiglio delibera all’unanimità 

 





Delibera n.2 

2.  Delibera fondo economale; 

Per il Fondo Economale , i presenti  si accordano per affidare alla DSGA la quota pari a 1500 euro. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità 

 

Delibera n.3 

3.  Approvazione e delibera progetto PNRR; 

 

La Dirigente Scolastica informa i presenti che a seguito dell’incontro con la Commissione PNRR, 

tenutosi il giorno 30/01/2023 alle ore 10:00 presso la sede centrale sono state analizzate: 

 le linee guida emanate dal ministero per la gestione dei progetti; 

 la piattaforma Futura; 

 sono state condivise  strategie di azione; 

 analizzate indicazioni operative circa la progettualità; 

 è stato definito il programma di lavoro: tempistiche, suddivisione dei ruoli, modalità operative. 

 È stato deliberato il progetto predisposto che viene di seguito sintetizzato: 

la scuola costruirà percorsi di formazione volti ad implementare il Cooperative learning, il Debate, lo Spaced 
Learning, il Metodo Maieutico di Daniele Novara e il Task based learning, per consentire agli studenti di 
sviluppare preziose competenze chiave e trasversali, secondo il “Quadro europeo delle competenze 
chiave”, con particolare attenzione agli obiettivi di cittadinanza - anche digitali - e l’ “imparare ad 
imparare”. 
Gli spazi aperti delle classi, scomposte in zone dedicate a diverse necessità, con arredi che al bisogno 
possono essere spostati e modificati per ridefinire l'uso dei diversi ambienti, saranno complementari a spazi 
comuni ripensati per confrontarsi e apprendere in modo destrutturato, per potenziare ancora meglio le 
cosiddette “soft-skills”. 
A tale proposito, sfruttando le tecnologie più innovative compresa la Realtà Aumentata e Virtuale e del 
Metaverso, opportunamente installate sulla nuova dotazione di device mobili di cui intende dotarsi, 
l’istituto allestirà dei veri e propri spazi scolastici virtuali, che, senza soluzione di continuità, potranno 
rispondere anche ad esigenze didattiche estemporanee degli alunni, per massimizzare l’efficacia del loro 
lavoro. 
La scuola intende inoltre dotarsi anche delle migliori tecnologie infrastrutturali ed accessorie, a partire dalla 
necessaria revisione della rete Wi-Fi, per proseguire con quanto possa essere funzionale al raggiungimento 
di obiettivi di apprendimento da parte di tutti gli studenti: sempre con grande attenzione al tema 
dell’inclusione (linguistica, o di studenti con DSA o BES, o di altro genere) nasceranno anche nuove aree 
dedicate al Coding, alla Robotica, allo studio esperienziale delle scienze, alla creazione artistica anche 
digitale, alla lettura e alla scrittura digitali e non. 
Tutto questo senza dimenticare il tema cruciale della formazione: l’istituto garantirà il buon esito 
dell’inserimento di tecnologie e metodologie curando un percorso formativo che accompagnerà docenti e 
studenti in questa necessaria ed auspicabile innovazione. 
In questo modo la scuola realizzerà appieno il progetto didattico pubblicato nel RAV e nel PTOF e più 

accuratamente nel Piano di Miglioramento dell’Istituto, portando le competenze pedagogiche e 

professionali dei docenti ad un livello tale da facilitare e rendere davvero raggiungibili per tutti gli studenti 

anche attraverso il conseguimento di certificazioni linguistiche , informatiche, meccatroniche e altro. 

In merito all’Orientamento si punterà a far acquisire agli allievi SOFT SKILLS  

Il Consiglio delibera all’unanimità 



Non essendoci altri punti da trattare il Presidente dichiara sciolta la seduta che si conclude alle ore 13.30 

con la lettura e l’approvazione del verbale. 

Il Segretario                                                                                                                            Il Presidente 
Prof.ssa F. BASILE                                                                                                                  Sig. A. DE VITA 
                                                                           (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 
 


