
VERBALE DELLA RIUNIONE N° 10 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELL’ I.C. DI VILLONGO.  

Il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO dell’anno Duemilaventuno (2021) alle ore 18:00, 

attraverso collegamento telematico, sotto la presidenza della sig.ra Maffeis Daniela, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:   

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Analisi e approvazione Programma Annuale 2021; 

      3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: la Dirigente Scolastica 

Mastrogiovanni Maria Luisa; per la Componente Docenti: Belussi Barbara, Gay Stefano, Nucera 

Domenico Benito, Pievani Elsa, Ragazzi Marina, Rossi Barbara, Valceschini Sonia, Valsecchi 

Barbara; Componente Genitori: Busetti Gilberto Stefano, Giorni Remigio, Maffeis Daniela, Moretti 

Raffaele; per la componente Personale ATA: Archetti Marina Nava Sabrina. 

Risultano assenti per la Componente Genitori i signori: Bellini Giuseppina, Rottigni Maria Cristina 

Dorici Edy e Vavassori Silvano. 

Ritenuta valida la seduta per il numero degli intervenuti, presiede la seduta la Presidente sig. 

Daniela Maffeis e funge da Segretario verbalizzante il docente Nucera Domenico Benito.   

Si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno. 

Prima dell’inizio della seduta la dirigente Scolastica chiede parere favorevole al consiglio di poter 

introdurre un nuovo o.d.g.. 

2.1 Partecipazione Avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per la 

partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di intesa stipulato 

fra il ministero dell’istruzione e makeblock europe. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

PUNTO N° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE   

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente che era stato inviato a mezzo mail ai vari 

componenti, i quali dichiarano di averlo letto…………………………………………Delibera n. 56 

PUNTO N° 2 ANALISI E APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2021 

La Dirigente Scolastica sottopone all’attenzione del Consiglio la relazione predisposta con la DSGA  

con tutti gli allegati, mod. A,B,C,D e E, (n. 5 che diventano parte integrante del verbale). Pertanto, 

esaminato il suddetto materiale, verificate dalla Giunta le risultanze contabili e ritenuto che detto 

materiale sia correttamente adeguato, 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018; 



Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2021 – nota del MIUR 

prot. 23072 del 30/09/2020;  

Visto Il P.T.O.F. 2019/2022;  

Vista La relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi;  

Vista La documentazione a corredo del Programma Annuale E.F.2021, preparata dal DSGA; 

Prende atto e all’unanimità approva………………………………………………….Delibera n. 57 

Il Programma Annuale 2021 è stato già sottoposto, come prevede il D.I. n.129/2018, ai Revisori dei 

Conti per il parere di regolarità contabile, parere favorevole acquisito in data 08/01/2021. 

PUNTO N° 2.1  PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SCUOLE 

DELL’INFANZIA E PRIMARIE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL 

CODING NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO FRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E 

MAKEBLOCK EUROPE.  

La dirigente scolastica illustra ai componenti quanto segue  

ART. 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO Il Ministero dell’istruzione, nell’ambito del programma 

“Protocolli in rete”, ha sottoscritto, in data 10 luglio 2020, con Makeblock Europe, uno specifico Protocollo 

di intesa, prot. n. 20565, per la promozione del coding e delle discipline STEAM nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale. Il Protocollo prevede, tra l’altro, la realizzazione di azioni per sviluppare 

l’utilizzo del coding nella didattica, attraverso l’attuazione di progetti innovativi in scuole pilota individuate 

in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale. Il presente Avviso persegue i seguenti obiettivi: a) 

attuare un progetto di sperimentazione dell’apprendimento-insegnamento del coding nella scuola 

dell’infanzia e nella scuola primaria, attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, delle scuole pilota 

di strumenti e dispositivi, accompagnamento didattico e formazione; b) selezionare le scuole dell’infanzia e 

le scuole primarie che parteciperanno al progetto di sperimentazione; c) monitorare la sperimentazione e 

analizzare i risultati in termini di apprendimento delle competenze digitali. 

 I consiglieri ne prendono atto e all’unanimità deliberano l’approvazione................... Delibera n. 58 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18:30. La seduta ha 

avuto corso regolare.  

  

Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente                                                                                            

Prof. Nucera Domenico Benito                                                                          Sig.ra Maffeis Daniela                                                                             


