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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA
Via Colombo 2 ,46030 San Matteo delle Chiaviche (MN).
Tel. 0375 800041 Fax: 0375 80216
e-mail: mnic83000q@istruzione.it; icdsp2013@gmail.com

ESTRATTO DI DELIBERA
Verbale seduta n° 4/2017 del Consiglio di Istituto
del 18-05-2017

Oggi 18 maggio 2017, alle ore 18.30 è convocato il Consiglio d’Istituto dell’IC DosoloPomponesco-Viadana, presso la sala riunioni della scuola Secondaria di I° di Dosolo per
discutere il seguente Ordine del Giorno :
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Delibera approvazione Conto consuntivo 2016;
3. Delibera calendario scolastico a.s. 2017/2018 ;
4. Delibera adozione Piano Annuale per l’inclusione;
5. Delibera approvazione progetto PON – Programma Operativo Nazionale;
6. Delibera adesione/non adesione all'accordo di partenariato per la realizzazione del
progetto in materia di politiche di coordinamento dei tempi e degli orari denominato
«Viadana, Commessaggio e San Martino Dall’Argine, citta’ amiche delle famiglie: piu’
tempo per vivere »
7. Varie ed eventuali
Presente

Buoli Andrea

Assente

X

Piva Beatrice

Presente

Bedogni Laura
X

X

Bottenghi Dania

X

Cavallari Alessandro

X

Fiorasi Ida

X

Brunazzi Franco

X

Beltrami Lorenza

X

Bedogna Massimiliano

X

Ballabeni Gessica

X

Noale Simone

X

Assente

Zecchi Donatella

X

Pacchioni Elena

X

Alberti Anna

X

Baiocchi Marzia

X

Maffini Rosetta

X

Cavallari Maria

X

Sogliani Sandra

X

Veneri Patrizia

X

E’ presente la D.S.G.A. sig.ra
Lucia Capelli invitata a relazionare. Presiede Bedogna
Massimiliano, verbalizza Ballabeni Gessica.
Omissis……..
Punto 5 all’O.d.G.
Delibera approvazione progetto PON – Programma Operativo Nazionale
Il Dirigente illustra al Consiglio il progetto “Coding a scuola: rigore e creatività attraverso la tecnologia”
con il quale l’Istituto intende aderire al Bando PON, avviso PON n° 2669 finalizzato al sostegno dei
percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle
competenze di “cittadinanza digitale”, premettendo che il progetto è già stato approvato dal Collegio
Docenti, convocato in data 16 maggio 2017. Il progetto è stato già approvato nel Collegio Docenti del 16
maggio 2017.
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Sottolinea in particolare quanto segue:
Il progetto è pensato per accrescere la diffusione del coding e fornire agli studenti strumenti
metodologici e consigli utili per lo sviluppo del pensiero computazionale come competenza trasversale.
Il coding è proposto non come un fine ma come un mezzo per sviluppare capacità logiche e di risoluzione
dei problemi in modo algoritmico e comunque creativo, collaborando in gruppo per raggiungere uno scopo
comune.
Il progetto si realizza in orario extrascolastico attraverso 2 moduli annuali di 30 ore ciascuno, prevedendo
una scansione di intervento settimanale, in orario pomeridiano (2 ore per ogni volta, dalle 14:00 alle
16:00). I due moduli saranno poi replicati il successivo anno scolastico, per aumentare la platea dei
fruitori del progetto.
I percorsi formativi saranno condotti da un esperto, un tutor e un docente/assistente di sostegno per
ogni modulo formativo in cui siano presenti alunni BES.
L’adesione ai moduli formativi è facoltativa.
Il progetto è destinato a gruppi di alunni delle classi V primaria e ai ragazzi della secondaria di 1° grado
che, in accordo con le famiglie, liberamente sceglieranno di partecipare al progetto.
L'istituto cercherà di curare la distribuzione dei moduli formativi del progetto permettendo all'utenza di
tutto il territorio di accedervi agevolmente, distribuendoli su due poli territoriali, Dosolo Finalità del
progetto è promuovere lo sviluppo di competenze tecnologiche utili per affrontare la complessità del
mondo attuale e le sfide di una società multi tecnologica.
Essa è riconducibile alla Legge 107, alle Indicazioni Nazionali e alle competenze Chiave europee e
riguarda:
L’utilizzazione di modelli matematici di pensiero e di presentazione
L’utilizzazione con dimestichezza e spirito critico delle tecnologie della società dell’informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione San Matteo.
Le attività saranno sviluppato attraverso lezioni frontali, cooperative learning, learning by doing and by
creating.
Il progetto è aperto a tutti gli alunni (italofoni e non). Permette, infatti, lo sviluppo di competenze fruibili
per il proprio successo formativo anche a coloro che, per svantaggio socio-culturale o condizioni socioeconomiche particolari, si troverebbero preclusa la possibilità di accedere a corsi specifici con
strumentazione adeguata, di norma offerti da agenzie esterne all'ambiente scolastico e a pagamento.
Si prevede altresì l'apertura della scuola per attività di disseminazione, prevedendo un evento aperto alla
cittadinanza con attività di workshop per genitori e compagni di scuola, all'interno dei quali gli studenti
del corso e i loro tutor presenteranno gli elaborati realizzati e il percorso sviluppato.
Il progetto verrà supportato da un’associazione culturale, “Circolo Gulliver” (di Dosolo) e da un’impresa
del territorio, che opera nel campo delle tecnologie, “Bedogna Technology”, il Comune di Dosolo e il
Comune di Viadana. I partner offriranno supporto economico e logistico all’IC nell’organizzazione
dell’evento di disseminazione: “Giornata del “Coding a scuola”. “La giornata del coding a scuola”, oltre che
caratterizzarsi come momento di workshop sarà l’occasione per sviluppare alcune tematiche collegate ai
contenuti digitali. I comuni, attraverso le biblioteche comunali accoglieranno gli studenti dei moduli
formativi che siano sprovvisti di PC per le attività di approfondimento.
I membri del Consiglio, dopo la presentazione e le risposte del Dirigente agli interventi, condividono le
finalità e l’organizzazione del progetto e deliberano, all’unanimità, di presentare la candidatura
nell’ambito dell’avviso PON 2669.
Delibera N°29/2017

…omissis…..
La seduta è tolta alle ore 20,00
Il Verbalizzante
Firmato Jessica Ballabeni
Il presidente del C.d.I.
Firmato Bedogna Massimiliano
per copia conforme all’originale
Il Dirigente Scolastico
Sandra Sogliani
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