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Verbale N. 2 del Consiglio d’Istituto 

Il giorno 14 (quattordici) dicembre alle ore 15:40 regolarmente convocato con circolare n° 0010184 

C/47 del 12/12/2018, si è riunito con procedura d’urgenza, nella presidenza dell’ISISS “G. 

Marconi”, il CONSIGLIO DI ISTITUTO per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione PON: “Ambienti di apprendimento innovativi”. 

All’appello risultano presenti: 

 D.S. prof.ssa Filomena Rossi Presente 

 

 Docenti Eletti 

1 Reccia Genoveffa Presente 

2 Cioffi Daniele Presente 

3 Iannotta Francesco Presente 

4 Fimiani Filomena Presente 

5 De Nuccio Lucia Presente 

6 Panarello Filomena Presente 

7 Mitrano Enrichetta Presente 

8 D’Angelo Assunta Presente 

 Rappresentanti ATA Eletti 

1 Zanfagna Ferdinando Presente 

2 Iacobucci Maria Consiglia Presente 

 Rappresentanti genitori Eletti 

1 Ailano Franco Presente 

2 De Biasio Patrizia Presente 

3 De Felice Raffaele Presente 

4 Falcone Aldo Presente 

 Alunni Eletti 

1 Ambrosino Antonio Presente 

2 Britti Gennaro Assente 

3 Marrandino Michele Assente 

4 Singh Sunny Presente 

 

Presiede la seduta il Sig. Ailano Franco, il quale, verificato il numero legale, dichiara la seduta aperta. 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
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Viene data lettura sommaria del verbale della seduta precedente e, constatato che non esiste 

difformità tra quanto discusso e quanto verbalizzato, il Consiglio lo approva all’unanimità. 

2) Approvazione PON: “Ambienti di apprendimento innovativi”. 

 

La Dirigente illustra al Consiglio quanto già esposto al Collegio dei Docenti in merito al PON in 

oggetto promosso dal MIUR con avviso pubblico “m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0030562.27-11-2018” riguardante “Scuola Digitale. #PNSD – AZIONE #7. Avviso 

pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi”. Tale avviso riporta testualmente 

la seguente finalità:” In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 

novembre 2018, prot. n. 762, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione 

di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 

tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. L’Avviso si inserisce 

nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e 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 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. Uno 

“spazio di apprendimento” innovativo può oggi essere fisico e virtuale insieme, ovvero “misto”, arricchendo il 

contenuto della didattica di risorse digitali fondate sulla realtà virtuale e aumentata. Esso è caratterizzato da 

flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, connessione continua con informazioni e persone, 

accesso alle tecnologie, alle risorse educative aperte, al cloud, apprendimento attivo e collaborativo, 

creatività, utilizzo di molteplici metodologie didattiche innovative. Tali spazi si configurano come ambienti 

smart per la didattica, ecosistemi di apprendimento che rafforzano l’interazione studenti-docenti-contenuti-

risorse.” 

Il Consiglio approva all’unanimità la presentazione del progetto. [DELIBERA N. 1] 

Non essendo emersi altri argomenti di discussione, alle ore 21:10, terminata la trattazione di tutti i 

punti all’O.d.g., il Presidente chiude la seduta.  

Si redige il presente verbale che viene sottoscritto, 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente del C.d.I. 

Prof. Francesco Iannotta                                                                             Sig. Franco Ailano 

_________________________________                                                   _________________________________ 

 

 


