Verbale n. 5
Il giorno 27 Marzo dell’anno 2017, alle ore 18.00, regolarmente convocato, si riunisce nei locali della
scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Roberto Rimini” di Ficarazzi, in Via Trieste n° 81, il
Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Ammissione al finanziamento Avviso pubblico prot. n. 5043 del 16/03/2016 – per la realizzazione
da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ATELIER CREATIVI e per le
competenze chiave nell’ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosita Alberti; i docenti Astuti Antonella, Cardaci Rita,
Di Mauro Maria Concetta, Guglielmino Rosaria Valentina, Maugeri Rosaria Grazia, Signorelli Maria
Grazia, Toro Patrizia; i genitori Finocchiaro Marcella, Genovese Giorgio Carmelo, Matera Chiara,
Nicosia Mario, Pistarà Giovanna, Scuderi Rita, Vittorio Massimo; la signora Spina Rosaria del
personale ATA.
Risultano assenti giustificati: Alaimo Domenica per la componente docenti, Valastro Sebastiano per
la componente genitori e Samperi Vincenza Maria per la componente ATA.
Funge da segretaria verbalizzante la docente Cardaci Rita.
Si apre la seduta con la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, previsto al 1° punto
all’o.d.g., e il C.D.I, all’unanimità,
DELIBERA (n. 1 del 27/03/2017):
-

Approvazione del verbale n. 4 del 19/12/2017

Si procede con la trattazione del secondo punto all' o.d.g.
Il Presidente passa la parola al D.S., prof.ssa Alberti Rosita.
In seguito all’ammissione al finanziamento del bando relativo alla realizzazione di atelier creativi, il
D.S. comunica che la proposta progettuale prevede la creazione di un laboratorio per la progettazione
di manufatti artigianali ottenuti anche dall’uso di software CAD. L’idea è quella di coniugare
tradizione ed innovazione attraverso lo sviluppo di specifiche competenze e abilità.
Sede dell’Atelier sarà la sede della scuola primaria di Aci Trezza.
Si prevede la collaborazione di soggetti pubblici (Ente locale) e privati (Cantiere navale), come
supporto alle varie attività didattiche trasversali programmate dalla scuola, in sinergia con il territorio.
Il C.d.I.,
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. 5403 del 16/03/2016 recante “realizzazione da parte delle
Istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito
del PNSD;
VISTO il D.M. n. 157 dell’11/03/2016;
CONSIDERATA la proposta del D.S., all’unanimità,
DELIBERA (n. 2 del 27/03/2017):
-

La realizzazione delle attività previste dal bando MIUR prot. n. 5403 del 16/03/2016 recante
“ realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier creativi e
per le competenze chiave nell’ambito del PNSD, per un importo di euro 15,000.00.

Esauriti i punti all’o.d.g. , la seduta è sciolta alle 19.30.
La segretaria
Cardaci Rita

Il Presidente
Vittorio Massimo

