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VERBALE N. 32 

 
Il giorno 19/11/2015 alle ore 16:45, nell’ufficio di Presidenza dell’ Istituto 

Comprensivo “Piazzale Hegel”, 10 00137 Roma, convocato nei modi prescritti dalla 

legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto che alla data della presente seduta risulta così 

composta: 

D.S. Virginia Antonella Croce; 

per la componente genitori i signori: Schiavon Annalisa; Martino Rossella; 

per la componente docenti :Bove Carmine, Durante Vincenza, Grilli Paola, 

Quarchioni Mirella, Napoli Amalia, Rapone Clara; 

Risultano assenti: 

per la componente genitori:  Lucano Michela, Attorre Paola, Turco Vito. 

Per la componente Ata: Cinzia Mancini 

Presiede il Presidente del C.d.I signora Schiavon. Adempie le funzioni di segretario 

l’insegnante Carmine Bove. 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il 

Presidente dichiara aperta la seduta per deliberare sui seguenti punti all'ordine del 

giorno: 

O.d.G. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. ProgettoP.O.N. (Programma Operativo Nazionale) Fondi Strutturali Europei "Per 

la scuola - competenze e Ambienti per l'apprendimento 2014-2020". Realizzazione 

Ambienti Digitali; 

3. Varie ed eventuali. 

Punto n. 1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.   

Si apre la seduta con la lettura del verbale n°31.  

Esso viene approvato all'unanimità.  

Si passa al punto 2° all'o.d.g. Progetto P.O.N realizzazione ambienti digitali.  

A tal proposito prende la parole l'insegnante Bove che porta a conoscenza del C.d.I. 

del progetto elaborato dalla scuola alfine di concorrere all'Avviso pubblico  per la 

realizzazione di ambienti digitali per la scuola secondaria di primo grado. 

In pratica verrebbe attrezzata e realizzata uno/più spazio/i alternativo/i per 

l’apprendimento; laboratori mobili; aule “aumentate” dalla tecnologia, che a turno 

orario e a rotazione potrebbe essere utilizzata da ciascuna classe.  

Si creerebbe così uno spazio alternativo o degli spazi alternativi per l’apprendimento: 

ambienti in genere più grandi delle aule per accogliere attività diversificate, più 

classi, gruppi classe (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc.; con 

arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permettono la 



rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta; date 

queste caratteristiche, uno spazio simile può essere finalizzato anche alla formazione 

docenti interna alla scuola o sul territorio. 

Il consiglio di Istituto approva e delibera all'unanimità con Delibera n° 59 

l'approvazione di candidatura di partecipazione all'avviso pubblico rivolto alle 

istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

Per quanto concerne il punto 4 all'o.d.g.  Varie ed eventuali, il Presidente informa 

che sarebbe opportuno un incontro tra i consiglieri dell'attuale Consiglio d'istituto e 

quei consiglieri che subentreranno dopo la votazione per il rinnovo del Consiglio 

d'Istituto del 22 e 23 novembre 2015. Come data suggerisce il 30 novembre p.v. . 

La seduta è tolta alle ore 18:30. 

 

Firmato                                                                                   Firmato 

Il Segretario                                                       Il Presidente   del Consiglio di Istituto                                                                                   

Carmine Bove                                                          Signora Annalisa Schiavon 


