
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13/03/2017  

Verbale n. 4  

 ORDINE DEL GIORNO:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Delibera adesione al progetto Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale: biblioteca digitale multilinguistica (bdm) per la scuola secondaria di i 

grado dell’istituto comprensivo “A. Manzoni” di Rosate 

3. Integrazione PTOF: progetto biblioteca  

4. Delibera con l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 

2014-2020  

5. Integrazione piano annuale uscite didattiche  

6. Varie ed eventuali 

  La seduta si apre alle ore 18,30, assenti i signori Ferrario, Cerasino, Gentile, Locatelli, Spina.  

1. Approvazione verbale seduta precedente  

 Il consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

2. Delibera adesione al progetto Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale: biblioteca digitale multilinguistica (bdm) per la scuola secondaria di i 

grado dell’istituto comprensivo “A. Manzoni” di Rosate 

Il progetto mira alla realizzazione di una Biblioteca Digitale Multilinguistica che offra agli studenti 

l'opportunità di leggere in formato digitale testi in lingua italiana e non. La BDM è intesa come un atelier 

creativo, luogo in cui la creatività si sviluppa dal testo: il supporto digitale offre la possibilità di tradurre in 

forma materiale digitale varie possibilità creative stimolate e legate al testo. L'arricchimento dell'offerta 

bibliotecaria con materiali di lingua straniera è connaturata alla dimensione stessa del web e del supporto 

digitale. La BDM è pensata dunque come spazio di lettura ma anche come laboratorio che, in quanto 

fornito strumenti software che aiutano la lettura e la comprensione del testo per alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA), con Bisogni Educativi Speciali (BES) o con disabilità psico -motorie (DVA), 

possa contribuire allo sviluppo di competenze specifiche nell'ambito della lettura e del confronto con il 

testo. 

Nell’ambito del progetto si sono cercati dei partner finanziari e di progetto individuati a livello locale nel 

comune di Rosate, nella ditta Scahttdecor e nella biblioteca parrocchiale di Rosate, il comune contribuirà 

con 1005€, la ditta con 1600€ che verranno utilizzati per l’acquisto dei tablet, la dirigenza ha stilato una 

convenzione fra i soggetti interessati per condividere responsabilità e impegni. 

  Il Consiglio di istituto   

Delibera 

All’unanimità l’adesione al progetto Atelier creativi  (del . n°1/4). 

  Il Consiglio di istituto   

approva 

All’unanimità la convenzione stipulata fra Scuola, Comune, Scahttdecor e biblioteca di Rosate (del . 

n°2/4). 

3. Integrazione PTOF: progetto biblioteca  



E’ stata predisposta dalla Dirigente la scheda da inserire nel POFT relativa alla biblioteca, sono stati 

individuati gli obiettivi di processo : per la comunicazione nella madrelingua: padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Per la comunicazione nelle 

lingue straniere Per lo sviluppo di competenze digitali Possibilità di condividere le proprie esperienze di 

lettura anche attraverso la creazione di un blog.  

Attività previste La BDM potrà funzionare all’interno del Progetto Biblioteca che mira a sviluppare il 

piacere della lettura attraverso il prestito mensile di libri dalla Biblioteca Scolastica e della biblioteca 

parrocchiale: il progetto potrà dunque arricchirsi grazie all’offerta dei libri in digitale.  

L’utilizzo della BDM si estenderà anche alla scuola primaria all’interno del progetto di Continuità 

Primaria-Secondaria che vuole favorire lo “stare bene a scuola”, vissuta come ambiente in cui crescere 

e conoscere coetanei e adulti e che si definisce, tra le altre attività, con  la visita degli alunni delle classi 

quinte della scuola primaria presso la sede della scuola secondaria: tra le attività di accoglienza 

potranno essere inseriti momenti di utilizzo della BDM e della sua strumentazione. In questo modo la 

BDM potrà avere parte attiva anche all’interno del progetto “Il piacere di leggere” della scuola primaria.  

L’attività di raccordo potrà peraltro prevedere ulteriori momenti in cui la BDM, per sua natura, 

condivisibile e aperta, potrà fungere da occasione e luogo di incontro tra alunni della scuola primaria e 

alunni della scuola secondaria. Infine la BDM avrà parte attiva anche nella realizzazione del Piano 

Nazionale Scuola Digitale perché consentirà agli alunni di accedere a una serie di contenuti digitali e, 

attraverso gli strumenti a disposizione, di sperimentare nuove soluzioni didattiche e di apprendimento.  

  Il Consiglio di istituto   

approva 

All’unanimità la scheda integrativa al POFT (del . n°3/4). 

4. Delibera con l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola” 2014-2020  

Nell’ambito del programma scuola digitale è possibile inoltrare la richiesta per attivare presso l’istituto 

progetti rivolti a gli studenti relativi al pensiero computazionale per la scuola primaria e di cittadinanza 

digitale per la scuola secondaria, alle competenze di base, per aderire ai progetti è necessaria la delibera 

del c.di i. 

  Il Consiglio di istituto   

Delibera 

All’unanimità l’adesione generale ai Programmi del PON FSE 2014-2020  (del . n°4/4). 

5. Integrazione piano annuale uscite didattiche  

Nell’ambito dei consigli di classe sono state avanzate le seguenti proposte  

Scuola primaria Calvignasco: uscita il 28 aprile 2017 a Vigevano, Molino Mora Bassa, dalle ore 8.30 alle ore 

16.30 circa. 

Uscita a Milano 1/2 giornata classi quinte marzo-aprile, scuola primaria Rosate 

Uscita a Cisliano, mostra presso la Masseria di Libera : classi terze medie Mercoledì 22/03 Lunedì 10/04 

 Martedì 28/03 Mercoledì 12/04 con il patrocinio del comune di Rosate,  contributo di 5€ per 

scuolabus e offerta. 

Il Consiglio di istituto   



approva 

All’unanimità le uscite indicate(del . n°5/4). 

 

6. Varie ed eventuali 

IL prof.Chierichetti mostra il programma della settimana digitale che vede il patrocinio dei tre Comuni  a 

breve sarà pubblicato il volantino.  

Presso la scuola media è stata proposta una attività artistica che porterà alla scelta del logo da stampare su 

una maglietta da vendere ai ragazzi al prezzo simbolico di 5€. 

Si concorda con la signora Rolando che il giorno 19 aprile verrà fatta la foto di classe al costo di 1,50€. 

Il Presidente informa che è in fase di organizzazione una festa nel mese di maggio a Bubbiano con lo scopo 

di raccogliere finanziamenti per la scuola. 

Il consiglio termina alle 19,30. 

IL SEGRETARIO                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Lucia Abbiati        Sig. Giuseppe Granata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


