
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GORNI” DI QUISTELLO 

VERBALE  DEL  CONSIGLIO   D’ISTITUTO   N°  22    del  17.11.2015 

 
Il Consiglio d’Istituto si riunisce nei locali della Scuola Secondaria di Quistello – via 
Allende n. 7 - il giorno 17 novembre  2015 alle ore 18,15, con il seguente Ordine del 
Giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 29.09.2015 ; 

2. Modifica Programma annuale  Esercizio 2015; 

3. Progetti educativi didattici- a.s. 2015-16; 

4. Adesione dell’Istituto Comprensivo a reti di scuole: rinnovi e nuove adesioni; 
5. Proposta orario scuola secondaria a.s. 2016/17; 
6. Proposta presentazione progetto fondi PON 2014-2020 
7. Resoconto assemblee rappresentanti dei genitori di Quistello; 
8. Modifica art.25 Regolamento d’Istituto.     

 
Sono  presenti i Consiglieri: 

 
n. Componente Cognome e nome  PRESENTE ASSENTE ANNOTAZIONI 

1 Dirigente Scolastico CAVALLINI   NADIA  x   

2 Docenti BASAGLIA   ROBERTA  x   

3 Docenti BERNARDELLI  SIMONA  x   

4 Docenti BERNARDONI   LIA   x  

5 Docenti BERTOLANI   RITA  x   

6 Docenti FERRARI   DANIELA  x   

7 Docenti GRANDI    VALERIA  x  Entra alle 18.40 esce alle 
20.30 

8 Docenti LUNGHINI   CLAUDIA  x   

9 Docenti SOSTARO   ANNA  x  Esce 20.30 

10 ATA SCHIAVON   STEFANO  x   

11 ATA ZAMPOLLI   MONICA  x   

12 Genitori BARALDI   DANIELA   x  

13 Genitori BARLERA   GABRIELE   x  

14 Genitori BOCCHI  CARLO GIUSEPPE  x   

15 Genitori FORNASARI   MAURA    x  

16 Genitori GOLDONI  STEFANO  x   

17 Genitori LANINI    LUCA  x   

18 Genitori MAZZALI EVELINA  x   

19 Genitori PASQUINO  TERESA   x  

 

 

 

 
Constatata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta. 
 
 
                                         ……OMISSIS…….. 
 



 

                              PUNTO 6 
 
 
La dirigente illustra al Consiglio il Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 
Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali.   
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 
Comunica che l’IC necessita di un potenziamento di strumenti tecnologici riferibili ai 4 
moduli previsti dal progetto: 
 

Spazi alternativi per l’apprendimento Spazi alternativi per l’apprendimento Spazi alternativi per l’apprendimento Spazi alternativi per l’apprendimento     

Il nuovo spazio attrezzato, il salone della secondaria,   sarà sufficientemente flessibile da consentire 

anche lo svolgimento di attività diversificate, per più classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in 

plenaria, per piccoli gruppi, ecc., oppure per gli incontri di formazione per i docenti o ancora per 

incontri assembleari con le famiglie o iniziative aperte al territorio. Si prevede di  dotare il salone di 

schermo mobile di proiezione con relativo proiettore . 

Laboratori mobili Laboratori mobili Laboratori mobili Laboratori mobili     

Il progetto nasce dall’esigenza di creare “spazi mobili per l’apprendimento”, i dispositivi, gli 

strumenti mobili in carrelli   sono a disposizione di tutta la scuola, possono trasformare un'aula 

"normale" in uno spazio multimediale e di interazione; l'aula si trasforma così in uno spazio in grado 

di proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi. 

Si prevede di richiedere un carrello porta PC con alcuni PC che, insieme a quelli già in dotazione 

consente di trasformare le aule normali in laboratori tecnologici. Si richiedono inoltre attrezzature 

per l’osservazione scientifica da collegare a computer o a proiettori ( microscopi e visualizer) 

Aule “aumentate” dalla tecnologia Aule “aumentate” dalla tecnologia Aule “aumentate” dalla tecnologia Aule “aumentate” dalla tecnologia     

L’IC necessita di un potenziamento di dotazioni LIM sia nelle scuole primaria e secondaria di 

Quistello sia nella primaria di Quingentole....    

PostaPostaPostaPostazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai zioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai zioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai zioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai 

servizi digitali della scuola servizi digitali della scuola servizi digitali della scuola servizi digitali della scuola     

L’Istituto pensa di dotarsi di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale e delle 

segreterie ai dati e ai servizi digitali della scuola; l'acquisizione dei dispositivi  favorisce l'accesso a 

informazioni e l'inserimento di dati di: studenti, famiglie, docenti, personale vario 

 
 Il Consiglio approva all’unanimità la presentazione del progetto per la richiesta 

di fondi PON 2014 - 2020 

 
                           ……OMISSIS…….. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21.40 
 
F.to IL SEGRETARIO C.D.I.                            F.to  IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
       (Evelina Mazzali)                                        (Carlo Giuseppe Bocchi) 
 


