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Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 19.15, a seguito di regolare convocazione 

della Presidente, nell’Ufficio della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gallio, si è riunito il 

Consiglio Istituto per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

…OMISSIS… 
 

COMPONENTI P A COMPONENTI P A 

D.S. Dott.ssa Carmela Mancuso x  DOCENTI   

GENITORI     Apolloni Davide  x 
      

Covolo Michele x  Cocco Moreno x  

      

De Marchi Laura x  Costa Sandra x  

      

Freda Angelo x  Lamberti Gianluca x  

      

Magnabosco Fabio x  Mosele Monica  x 
      

Panozzo Franca x  Pezzin Anna Paola x  

      

Pernechele Mario x  Stella Alberto x  

Strazzabosco Donatella x  Zecchinati Barbara x  

Vellar Floria x  ATA   

   Omizzolo Nerella x  

   Segafredo Marilena x  

 

Verbalizza il prof. Lamberti Gianluca  
Il Presidente del Consiglio, Sig. Freda Angelo, accertata la validità della seduta, apre i lavori del 
Consiglio e pone in discussione i vari punti all’ordine del giorno.  
E’ presente alla seduta la D.S.G.A. Antonia Basso  
 … OMISSIS…  

 

Il quinto punto prevede:  
Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD 

nell’ambito dell’Azione #7 – prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 

 

La Dirigente Scolastica illustra ai componenti del Consiglio di Istituto l’avviso MIUR 30562 del 

27/11/2018 nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD) nonché la proposta progettuale che l’istituto intende presentare al Ministero. La finalità è 

quella di favorire la creazione di “ambienti di apprendimento innovativi” nella scuola per realizzare, in 

linea con la vision e la mission illustrate nel PTOF di Istituto, pratiche didattiche innovative che 

mettono al centro gli alunni con il loro impegno attivo, promuovendo il cooperative learning ben 

organizzato, all’interno di uno “spazio di apprendimento” che arricchisce il contenuto della didattica di 

risorse digitali e rafforza l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse. 

 

 
 

il Consiglio di Istituto 
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Ascoltato 

 

l’intervento della Dirigente Scolastica e la discussione che ne è seguita; 

 

Visto 

 

il D.M. 851 del 27/10/2015; 

 

Visto 

 

l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0030562 del 27-11-2018 – 

Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD – 

Azione #7; 

 

Visto 

 

il PTOF 2019/2022;  

 

Visto 

 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129: “Regolamento recante istruzioni sulla 

gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 17 dicembre 2018 

 

APPROVA ALL’UNANIMITÁ [delibera n. 29] 

 

l’adesione all’Avviso Pubblico con la relativa proposta progettuale, autorizzando la Dirigente a superare 
l’importo di euro 10.000,00 per l’ affidamento di lavori, servizi e forniture ai fini della realizzazione di 

“Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD nell’ambito dell’Azione #7 – prot. n. 30562 del 27 
novembre 2018. 
 
  
      Il verbalizzante                                                          Il Presidente  

Prof. Lamberti Gianluca                                                Freda Angelo           


