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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3 DEL 29 APRILE 2019 

I.I.S. “DON MILANI” – MONTICHIARI 

L’anno 2019 addì 29 del mese di aprile alle ore 18,00, a seguito della convocazione della Presidente 

del 15/04/2019 protocollo n. 2612/02-01, nell’Ufficio della Dirigente Scolastica dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore  “Don Milani”, si è riunito il Consiglio Istituto per trattare i seguenti punti 

all’ordine del giorno:  
   

…OMISSIS… 

COMPONENTI P A COMPONENTI P A 

DIRIGENTE SCOLASTICA   DOCENTI   

Dott.ssa Claudia Covri x  Bologna Daniela x  

STUDENTI   Felappi Monica x  

Venturelli Mattia x  Porrello Salvatore x  

Carella Maria Sarah  x Marcolini Flavio x  

Jovanovic Nikola x  Potenza Francesca x  

Bertini Matteo  x Comencini Maura x  

GENITORI   Maione Antonio x  

Cherubini Simona x  Novelli Emanuele x  

Rossi Elena x     

Perez Tommaso x     

Dondi Elisa x  ATA   

   Collura Vincenzo x  

   Uras Sabrina  x 

 

Verbalizza il prof. Flavio Marcolini. 

La Presidente del Consiglio, Sig.ra Elisa Dondi, accertata la validità della seduta, apre i lavori 

del Consiglio  e pone in discussione i vari punti all’ordine del giorno.  

E’ presente alla seduta il D.S.G.A. Dott. Egidio Cannizzaro  

… OMISSIS… 

Il quinto punto prevede: 

Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD nell’ambito dell’Azione #7 – prot. n. 30562 del 27 novembre 2018  

 

La Dirigente Scolastica illustra ai componenti del Consiglio di Istituto l’avviso  MIUR 30562 del 

27/11/2018 nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD) che intende promuovere la realizzazione nelle scuole di “ambienti di 

apprendimento innovativi”.  

I recenti studi evidenziano che i termini di “aula” o “classe” non sono più sufficienti da soli a 

definire il contesto istituzionale in cui si colloca la didattica. Secondo l’OCSE, un “ambiente di 

apprendimento” è un ecosistema olistico che deve tener conto di quattro elementi 

fondamentali: i docenti, gli studenti, il contenuto e le risorse; queste ultime si articolano in 

“spazi di apprendimento” e “risorse digitali”. Il nucleo dell’ambiente di apprendimento è 

costituito dalle relazioni organizzative e dalle dinamiche combinate di questi quattro elementi 

ed è fondato su principi e pratiche didattiche innovative che mettono al centro gli studenti con 
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il loro impegno attivo, promuovono l’apprendimento cooperativo ben organizzato, prevedono 

docenti capaci di sintonizzarsi sulle motivazioni degli studenti, sono sensibili alle differenze 

individuali, pongono forte enfasi sui feedback formativi, promuovono l’interconnessione 

orizzontale fra aree di conoscenza e discipline. 

il Consiglio di Istituto 

Ascoltato l’intervento della Dirigente Scolastica e la discussione che ne è seguita;  

Visto il D.M. 851 del 27/10/2015; 

Visto  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0030562 del 27-11-2018 – 

Avviso Pubblico  per la realizzazione di ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD – 

Azione #7; 

Visto il PTOF 2018/2020 – 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129: “Regolamento recante istruzioni sulla 

gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 18 dicembre 2018 

APPROVA ALL’UNANIMITÁ [delibera n. 12] 

Il progetto relativo all’Avviso Pubblico  per la realizzazione di ambienti di Apprendimento Innovativi 

#PNSD – Azione #7; 

… OMISSIS… 

 

Esaminati tutti i punti all’O.D.G. la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,35.  

  
Per estratto del verbale del Consiglio Istituto n. 3 del 29/04/2019 

Il Segretario        La Presidente 

f.to Prof. Flavio Marcolini                                                    f.to Sig.ra Elisa Dondi 

                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                               Dott.ssa Claudia Covri 
                                                                                                           Firmato digitalmente 


		2019-05-04T12:49:00+0200
	COVRI CLAUDIA




