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CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO con moduli google per le delibere sui punti all’ordine del giorno. Invio 
entro il 12 aprile 2021 ore 17 

Genitori Docenti ATA 
FILANNINO MARIANNA MELACCIO ANTONELLA 

*CAPUTO PIETRO *SARACINO LUCIA RICCHIUTI FRANCESCO 
*VERROCA GRAZIA CAVALIERE FRANCESCA  SCOMMEGNA   MICHELE 
LIBERIO MARIANGELA VENTRELLA MICHELINA 

ROCIOLA ANGELA STANCHI MARIAFRANCESCA 
DIELLA MARIA CIANNARELLA ELISABETTA 

DICATALDO LEONARDA SPINAZZOLA VINCENZO MARIA 

TUPPUTI SAVINO BALESTRUCCI SABINA 

 Con moduli google il Consiglio è chaimato a deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
1) Approvazione rete di scopo"Scuola digitale per il 2lmo secolo"

Segue uno stralcio: 

26/02/2020   -   durata di anni due (termine giugno 2021 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO 
"Scuola digitale per il 2lmo secolo" 

Potenziamento delle com petenze digitali degli studenti e innovazione metodologica 
Fra le Istituzioni Scolastiche: 

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA

SEDE CODICE 
FISCALE1.   Istituto 

Comprensivo Statale 

Montalto U.-Latt.Rota G-S.B. (Montalto  Uffugo-

Lattarico-Rota Greca-San Benedetto Uliano) 

Via Aldo Moro snc 

Montalto Uffugo Cap 87046 

98078060781 

2. Istituto
Comprensivo Statale 

"R. Musti - R. Dimiccoli" Via Palestro n. 84 

Barletta Cap 76121 
90091130725 

3. Istituto

Comprensivo Statale 

"Pietro   Giannone" Corso Giannone n. 

98 Caserta Cap 81100 
93086060618 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/


OGGETTO 

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono al fine di offrire strumenti e scenari 
innovativi per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative 
(#15) e, allo stesso tempo, di garantire agli alunni uno spazio educativo di qualità dove sviluppare capacità e abilità attraverso l'utilizzo 
di strumentazioni all'avanguardia, incrementando la qualità dello studio, la riflessione personale e lo sviluppo di competenze digitali, 
favorendo la diffusione del pensiero logico-computazionale a tutta la scuola primaria (#17). 
La realizzazione pratica, le metodologie sperimentali, il miglioramento delle competenze chiave degli alunni, la ricerca di diverse 
soluzioni, l'uso più appropriato dei materiali, l'utilizzo del pensiero computazionale avranno una positiva ricaduta sull'acquisizione di 
competenze trasversali (sviluppo della creatività, delle capacità di relazioni nel lavoro di gruppo, dell'apprendimento attivo, 
dell'integrazione, delle capacità espressive, dello sviluppo del senso critico); favoriranno, inoltre, il potenziamento, la scoperta e la 
valorizzazione delle attitudini di ciascuno studente, e in particolare delle studentesse, nell'ottica della legge l 07/2015 che tra gli 
obiettivi formativi segnala come prioritari per ogni Istituzione scolastica lo "sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale". 
Il progetto, in coerenza con le Azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, potrà finalizzare i propri interventi all'innovazione degli 

ambienti didattici e dei processi organizzativi e di governance, nonché allo sviluppo di nuovi linguaggi, al potenziamento delle 
competenze digitali in una prospettiva di diffusione del paradigma informatico della programmazione (coding) per contribuire a formare 
studenti che non siano meri consumatori del digitale, ma veri "digitai makers" in grado di creare applicazioni, strumenti informatici e di 
acquisire una vera consapevolezza digitale in grado di creare nuove opportunità orientative, con particolare attenzione alla parità di genere. 

La rete è stata sottoscritta per condividere esperienze di potenziamento delle competenze digitali, in un primomomento 

si era prefigurato di far incontare le scolaresche in un viaggio di istruzione, ora si dovrà semplicemente condividere i 

risultati. Si devono ralizare due moduli formativi per alunni: un gruppo di alunni primaria e uno di secondaria. 

2) Inserimento progetto “Scuola digitale per il 21mo secolo”nel PTOF aggiornamento anno scol. 2020/2021,

sintetica descrizione: 

Progetto “Scuola digitale per il 21mo secolo”- Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e 

innovazione metodologica. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 

21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta 

di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni 

di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019. 

Avviso: Prot. n. 20769 del 21/06/2019. 

CUP: G83D19000450001  

Titolo del progetto Totale 

autorizzato 

progetto 

“Scuola digitale per il 21mo secolo”- 

Potenziamento delle competenze digitali degli 

studenti e innovazione metodologica 

€ 20.000,00 

Titolo Modulo 

Formativo 

Destinatari Tempi di 

attuazione 

Numero 

di ore 

1. Coding come

strumento per

apprendere la

matematica

Alunni Scuola 

Primaria 

aprile-giugno 

2021 in orario 

extra-curricolare 

20 

2. Robotica educativa e

pensiero

computazionale

Alunni Scuola 

Secondaria di I 

grado 

aprile-giugno 

2021 in orario 

extra-curricolare 

20 

Il  presidente  del  Consiglio di Istituto :        sig.ra Marianna Filannino

3) Partnership con l’Associazione Sportiva Dilettantistica ORIENTEERING ACADEMY PUGLIA per
opportunità di collaborazione alla realizzazione del rogetto “SPORT PER TUTTI: il territorio come palestra a cielo 
aperto”. Considerati i rapporti sportivi esistenti da anni tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Orienteering Academy Puglia e la nostra Istituzione Scolastica, si chiede consenso alla sottoscrizione di patrocinio 
gratuito per poter inserire l’ Istituto in un progetto interamente sovvenzionato da Sport e Salute S.p.A. (azienda 
pubblica il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze). Il progetto “SPORT PER TUTTI: il 
territorio come palestra a cielo aperto”, (bando: SPORT DI TUTTI – INCLUSIONE tps://www.sportesalute.eu/
sportditutti/inclusione.html) prevede in caso di aggiudicazione da parte dell’a.s.d. Orienteering Academy Puglia, 52 
ore di attività motoria (orienteering, pallavolo, pallamano) di cui il nostro istituto potrà fruire gratuitamente. Le ore 
saranno effettuate in palestra dai nostri docenti di scienze motorie tesserati per l’Orienteering Academy Puglia 
(l’associazione si occuperà del rimborso di queste ore). Tempi e modalità si concorderanno in caso di vincita del 
bando. Si tratta di un progetto da realizzare nell'anno scol. 2021/2022.




