
                                                                  

 

 

 

 

 

VERBALE  N .11  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
L’anno 2021, il 17 del mese di maggio, alle ore 15.30, convocato con nota n 5131 del 12.05.21 e integrato con nota n 
5383 del 17.05.21, presso gli uffici di presidenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto, così composto: 

Preside Pasquale MERINO dirigente scolastico 

Prof.ssa Linda ANFORA docente 

Prof Franco D’AGUANNO docente 

Prof.ssa Maria Antonietta DI CAMILLO docente 

Prof. Roberto FANTACCIONE docente 

Prof.ssa Ester FRANZESE docente 

Prof. Lucio MORETTI docente 

Prof.ssa Roberta PARISI docente 

Prof. Luigi  VELARDO docente 

Sig. Pasquale ROMA a.t.a. 

Sig.ra Maria Concetta DI ZAZZO a.t.a. 

Sig.ra Eleonora BIANCHI genitore 

Sig. Antonio DI ROSA genitore 

Sig.ra Sabina PERITO genitore 

Sig.ra Pina SALTARELLI genitore 

Sig  Andrea  FIONDA alunno 

Sig Anthony LA MARRA alunno 

Sig Giuseppe MASTRANGELI alunno 

Sig.ra Aurora SERRA alunno 

 

Risultano assenti: Fantaccione Roberto Di Camillo Maria Antonietta, Roma Pasquale 

La signora Bianchi Eleonora è presente dalle ore 16.30 

Presiede la seduta il presidente signor Antonio Di Rosa 

Funge da segretario  la prof.ssa Linda Anfora a ciò designata dal Presidente. 

Accertata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si passa alla discussione 
dell’argomento posto all’ordine del giorno 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Eventuali comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico 
3. Approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2020 – verbale dei revisori dei conti 
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4. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione del PON “REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) -“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 per le scuole del secondo ciclo di cui prot. n° 9707 del 
27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione. 

5. Regolamento utilizzo wi-fi digitale 
6. Resoconto attività negoziali  gennaio-aprile 2021 
7. Adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM 
8. Esame “Piano ESTATE 2021- Majorana” 

 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

In apertura di seduta non si procede alla lettura del verbale della precedente seduta, pubblicato sul sito 
dell’Istituto, che si ritiene approvato così come redatto. 
 

Eventuali comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico 
Nessuna comunicazione né del presidente né del dirigente scolastico 
 

Delibera n. 54 
Approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2020 – verbale dei revisori dei conti 

Il Presidente invita il Dirigente scolastico ad illustrare al Consiglio di Istituto il conto consuntivo relativo all’esercizio 
finanziario 2020  

Il DSGA, terminate tutte le operazioni inerenti l’elaborazione del conto finanziario, del conto del patrimonio e degli 
allegati attinenti il Conto Consuntivo relativo all’anno finanziario 2020, ha predisposto la relazione che esplicita l’aspetto 
tecnico – contabile – amministrativo e l’aspetto negoziale messo in atto per la realizzazione degli obiettivi programmati.  

Essa ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a Consuntivo del Programma Annuale 2020, 
relativamente alle Entrate e alle Spese al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati e dichiarati nel PTOF. 

Tale relazione illustra gli aspetti contabili in base ai quali sono stati elaborati tutte le schede e gli allegati previsti dalla 
normativa vigente. 

Contestualmente anche il dirigente scolastico ha predisposto relazione illustrativa dell’andamento della gestione 
dell’Istituto da cui si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle 
attività e progetti del PTOF e le spese effettivamente sostenute. 

Anche per quanto riguarda l’aspetto educativo-didattico è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed 
attuati nel corso dell’esercizio finanziario 2020. Attività laboratoriali, progetti speciali, percorsi integrati, hanno sempre 
cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie, nonché alle esigenze emerse dal 
territorio.  

Quanto programmato ha dimostrato efficacia formativa, evidenziando coerenza tra ciò che è stato realizzato e gli 
impegni di spesa con la relativa copertura finanziaria. 



                                                                  

 

 

 

 

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto 
fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. 

Ai sensi dell’art 51, comma 3 del Regolamento amministrativo contabile recato dal D.I. n 129  del 28 agosto 2018, in 
data 11.06.20, i Revisori dei Conti hanno proceduto all’analisi del Conto Consuntivo 2019 

Sulla base degli elementi tratti da tutti gli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio 
finanziario sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, i Revisori dei Conti, con verbale 2021/002 del 
12.05.21, hanno espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2021 da parte del Consiglio 
di Istituto così come riportato 

CONTO CONSUNTIVO- CONTO FINANZIARIO-MOD H 

Esercizio finanziario 2020 

1) ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme 
Accertate 

(b) 

% 
Disponibilita' 

(b/a) 

01-Avanzo di amministrazione presunto € 954.281,20   

02-Finanziamenti dall’Unione europea € 106.438,60 € 106.438,60 1,00 

03-Finanziamenti dello Stato € 213.587,40 € 213.587,40 1,00 

04-Finanziamenti della Regione € 77.502,36 € 77.502,36 1,00 

05-Finanziamenti da Enti locali o da altre 
Istituzioni pubbliche 

€ 18.099,64 € 18.099,64 1,00 

06-Contributi da privati € 99.740,83 € 99.740,83 1,00 

07-Proventi da gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

08-Rimborsi e restituzione somme € 0,00 € 0,00 0,00 

09-Alienazione di beni materiali € 0,00 € 0,00 0,00 

10-Alienazione di beni immateriali € 0,00 € 0,00 0,00 

11-Sponsor e utilizzo locali € 0,00 € 0,00 0,00 

12-Altre entrate € 2,18 € 2,18 1,00 

13-Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale entrate € 1.469.652,21 € 515.371,01  

Disavanzo di competenza  € 0,00  

Totale a pareggio  € 515.371,01  

2)SPESE 

Aggregato 
Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme 

Impegnate 

(b) 

% 
Utilizzo 

(b/a) 

Attivita' € 672.555,43 € 231.855,57 0,35 

A01-Funzionamento generale e decoro della 
Scuola 

€ 165.213,71 € 101.299,68 0,62 

A02-Funzionamento amministrativo € 91.438,52 € 32.258,03 0,36 



                                                                  

 

 

 

 

A03-Didattica € 289.969,39 € 70.974,18 0,25 

A04-Alternanza Scuola-Lavoro € 114.342,26 € 18.919,43 0,17 

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 9.502,30 € 6.315,00 0,67 

A06-Attivita' di orientamento € 2.089,25 € 2.089,25 1,00 

Progetti € 197.156,12 € 81.426,72 0,42 

P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 
professionale" 

€ 84.362,86 € 29.496,76 0,35 

P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 98.363,17 € 51.137,87 0,52 

P03-Progetti per "Certificazioni e corsi 
professionali" 

€ 12.437,28 € 29,28 0,01 

P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento 
personale" 

€ 1.931,81 € 701,81 0,37 

P05-Progetti per "Gare e concorsi" € 61,00 € 61,00 1,00 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

G01-Azienda agraria € 0,00 € 0,00 0,00 

G02-Azienda speciale € 0,00 € 0,00 0,00 

G03-Attività per conto terzi € 0,00 € 0,00 0,00 

G04-Attività convittuale € 0,00 € 0,00 0,00 

R98-Fondo di Riserva € 3.819,53 € 0,00 0,00 

D100-Disavanzo di amministrazione presunto € 0,00 € 0,00 0,00 

TOTALE SPESE € 873.531,08 € 313.282,29  

Z101-Disponibilita' finanziaria da programmare € 0,00   

Avanzo di competenza  € 202.088,72  

Totale a Pareggio  € 515.371,01  

 
Copia completa è allegata al presente verbale, del quale è parte integrante. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VALUTATA la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, comprensiva della 
relazione tecnico – contabile e della notifica di avvenuta predisposizione del Conto Consuntivo; 

SENTITA E VALUTATA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 

VISTO il verbale 2021/002 del 12.05.21 dei Revisori dei Conti; 

VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni 
scolastiche – D.I. n 129  del 28 agosto 2018,  

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

• Di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2020, così come predisposto dal Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi e completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa citata e dalla modulistica 
ministeriale, nonché delle relazioni di accompagnamento del DSGA e del Dirigente Scolastico. 



                                                                  

 

 

 

 

• Di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito Web dell’istituzione 
medesima. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto da chiunque vi abbia interesse, entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con le modalità e nei termini 
previsti dalle vigenti norme di Legge. 

Tutta la documentazione predisposta è allegata al presente verbale e né è parte integrante. 

 
Delibera n. 55 
Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione del PON “REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) -“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 per le scuole del secondo ciclo di cui prot. n° 9707 del 
27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione. 

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che il MIUR con nota 9707 del 27/04/2021 ha pubblicato l’avviso pubblico del 
PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E 
POC) -“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

Tenuto conto che la crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia Covid-19 ha richiesto alle scuole 
italiane, a tutto il personale scolastico, ai docenti, alle studentesse e agli studenti e alle famiglie un forte impegno volto a 
garantire continuità al processo formativo. 

La scuola italiana, nel fronteggiare l’emergenza, ha dimostrato capacità di adattamento e di riorganizzazione.  

In tale contesto, si rende ora necessario supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze sociali ed 
economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere 
verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati alla 
dispersione scolastica.  

L’avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in 
sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare 
le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la 
vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-
Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio».  

Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura, programmando e articolando gli interventi 
coerentemente con le specifiche priorità e con la progettazione definite dagli organi collegiali di indirizzo e gestione della 
scuola ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa.  

L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I. 

Sono stati organizzati n.19 moduli di 30 ore ciascuno che dovranno svolgersi in parte nel periodo giugno-luglio 2021 ed 
in parte da settembre 2021. In particolare  



                                                                  

 

 

 

 

Per l’Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – 

Sottoazione 10.1.1A -  Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo: “R (estate) al Majorana” 

Numero  Modulo Titolo  inizio previsto 

1 Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORT è VITA 14/06/2021 

2 
Educazione alla cittadinanza attiva e alla 
cura dei beni comuni 

Sulle tracce della memoria del 
territorio 

14/06/2021 

3 Musica e Canto Ballando sotto le stelle del MAjorana 14/06/2021 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Sottoazione 10.1.2° - Competenze di base 

Titolo: Social ....mente al Majorana  

Numero  Modulo Titolo Modulo inizio previsto 

4 Competenza alfabetica funzionale Ad MAjorana 01/10/2021 

5 Competenza alfabetica funzionale Il Dizionario 06/09/2021 

6 Competenza multilinguistica Outdoor School 14/06/2021 

7 Competenza multilinguistica Visiting 01/09/2021 

8 
Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Eletronic power 06/09/2021 

9 
Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Le costruzioni meccaniche 06/09/2021 

10 
Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Il piccolo chimico 06/09/2021 

11 
Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

MAtematica.....mente 06/09/2021 

12 
Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Problem solving con la matematica 06/09/2021 

13 Competenza digitale gioco .... con l'informatica 06/09/2021 

14 
Competenza in materia di 
cittadinanza 

DIversamente ........ uniti 14/06/2021 

15 
Competenza in 
materia di cittadinanza 

L'orto botanico 06/09/2021 

16 Competenza imprenditoriale Vado a .....lavorare 06/09/2021 

17 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

+ sport - stress 14/06/2021 

18 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Insieme nello sport ...per competere 14/06/2021 



                                                                  

 

 

 

 

19 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Orienteering nel " Cassinate" 14/06/2021 

Il Collegio dei docenti, per quanto di sua competenza, ha già espresso parere favorevole affinchè l’Istituto risponda 
all’avviso in parola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione del PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) -“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

VALUTATE le finalità dell’avviso stesso 

VISTI i moduli proposti 

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei docenti 

SENTITO il dirigente scolastico 

All’Unanimità 

DELIBERA 
che l’Istituto risponda all’avviso pubblico per la realizzazione del PON “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) -
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, autorizzando il Dirigente Scolastico alla 
predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

 

Delibera n. 56 
Regolamento utilizzo wi-fi digitale 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio che ad oggi sono stati conclusi i lavori per il cablaggio e della attivazione della 
rete wifi. 

Si ritiene opportuno regolamentare l’uso della rete da parte da parte di alunni, docenti ed ATA 

Pertanto dà lettura del documento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di utilizzo dei 
dispositivi digitali mobili a scuola nell’istituto.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 165/2001;  

VISTO il D. Lgs. 297/1994, art. 10;  

VISTO il DPR 275/1999;  

VISTO il regolamento d’istituto 

VISTO il documento illustrato dal Dirigente scolastico 

All’unanimità 



                                                                  

 

 

 

 

APPROVA 

Il regolamento per l’uso della rete wi fi d’Istituto. Il documento sarà allegato al Regolamento di Istituto e pubblicato sul 
sito. 

Il documento è allegato al presente verbale e ne è parte integrante. 

 

Resoconto attività negoziali gennaio-aprile 2021 

Il dirigente scolastico presenta al consiglio il resoconto delle attività negoziali del periodo gennaio-aprile 2021 

− Lavori di connettività e cablaggio aule 

− Lavori di realizzazione impianto fibra 

− Lavori per allarme anti intrusione 

− Lavori di sistemazione impianto sportivo biennio (realizzato impanto di illuminazione e di prossimo avvio i 
lavori di sistemazione del campo) 

− Aggiudicazione gara per punti di ristoro nei due plessi dell’Istituto 

− Realizzazione laboratorio PSND 

− Acquisto defibrillatori su MEPA 

− Acquisto 10 PC – desktop con fondi decreto ristori 

− Acquisto 5 PC – desktop con fondi COVID 

− Acquisto 3 PC – notebook con risorse DM 151 del 27.10.2020 

− Acquisto 11 PC – notebook PON Smart class 

− Acquisto materiale dipartimento elettronica 

− Acquisto 10 lavagne magnetiche 

− Acquisto 5 videoproiettori 

− Acquisto 8 webcam 

− Noleggio, con riacquisto, di 59 PC notebook con fondi PON Kit didattici 

− Acquisto 4 tappeti asciugapassi 

− Acquisto 1 defibrillatore 

− Acquisto 1 idropulitrice a caldo 

− Acquisto camici da lavoro e felpe per tutto il personale 

− Acquisto di attrezzature per attività di scienze motorie 

− Acquisto 16 licenze protezioni uffici 

− Acquisto 5 lame per il laboratorio di meccanica 

− Acquisto altro materiale per il laboratorio di meccanica 

− Acquisto motore monofase per il laboratorio di fisica 

− Acquisto 20 kit completi ARDUINO per il laboratorio di informatica 

− Acquisto materiale per il laboratorio di chimica analitica 

− Acquisto materiale per il laboratorio di chimica del biennio 

− Acquisto kit per microfresatrice per il laboratorio TPSEE 

− Acquisto manuali per il dipartimento di chimica con fondi PON Kit didattici 

− Acquisto 50 manuali di informatica, elettronica e meccanica con fondi PON Kit didattici 

− Bando POR attività laboratoriali 6.500,00€ (acquistati materiali per laboratorio di chimica e di fisica e 4 TV 
Smart 75” collocate in alcuni laboratori) 

− Acquisto 40 TV Smart da collocare nelle aule (in consegna entro fine maggio) 



                                                                  

 

 

 

 

− Acquisto materiale vario per manutenzioni, sistemazioni palestre e laboratori e interventi per la sicurezza 
IL CONSIGLIO prende atto. 
 

Delibera n. 57 
Adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che, con nota 10812 del 13.05.21, ha pubblicato l’avviso per  promuovere la 
realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 

Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi educativi a livello globale sia 
per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti 
scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza sia per migliorare e accrescere le competenze 
richieste dall’economia e dal lavoro.  

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una 
sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, 
digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e 
adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.  

L’investimento sulle STEM da parte delle istituzioni scolastiche, accanto all’innovazione didattica del curricolo e delle 
metodologie, necessita di tecnologie, risorse e spazi dedicati, affinché le studentesse e gli studenti possano osservare, 
creare, costruire, collaborare e imparare, utilizzando strumenti didattici e digitali innovativi.  

L’avviso si inserisce nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM. 

Sono ammesse le istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo di istruzione e i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti.  

Ogni istituzione scolastica può concorrere per un solo progetto,  

In caso di ammissione a finanziamento, le istituzioni scolastiche dovranno inserire il progetto nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e aggiornare il curricolo di istituto. 

Il Collegio dei docenti per quanto di propria competenza ha dato parere favorevole affincheè l’Istituto risponda all’Avviso 
in parola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM 

VALUTATE le finalità dell’avviso stesso 

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei docenti 

SENTITO il dirigente scolastico 

DELIBERA 
Che l’Istituto risponda all’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 
per l’apprendimento delle STEM autorizzando il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

 



                                                                  

 

 

 

 

Esame “Piano ESTATE 2021- Majorana” 
Il dirigente scolastico illustra al Consiglio il “Piano Estate 2021” 

Obiettivi tempi Art.31 DM 48 PNSD 4 PON FIS 

  
Impegni 
22.450€ 

già cassa 

Impegni 
35.000€ 

Impegni 
16.000€ 

Impegni 
97.000€ 

Impegni 
26.000€ 

Socialità 14/6- 31/07 
  
  

  
  

  
  

7 moduli da 30 ore 
Azione 10.1.1 (3 moduli) 

  
  

Azione 10.2.2 

(4 moduli) 
• + Sport – Stress 

• Orienteering nel " 
Cassinate" 

•  DIversamente ........ 
uniti 

• Insieme nello sport 
...per competere 

Recupero 
apprendimenti 

14/06/-31/07         
26 corsi 

da 20 ore 

Potenziamento 
apprendimenti 

01/09/-30/11 

1 modulo 
Patentino 
Comau 

1 modulo 
Patentino 
Comau 

  
12 moduli 

Laboratori STEM e 
competenze 

 

2.500€ 5.000€ 

Beni 
strumentali 

18/05-15/09 
aut/sistemi automazione robotica  

 
20.000 30.000 16.000  

 
 

IL CONSIGLIO prende atto 
Terminati gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.00 
 

                  F.to Il verbalizzante                                                                                F.to  Il Presidente 
( prof.ssa Linda  Anfora)                                                                        ( sig. Antonio Di Rosa)  


