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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 0 3.04.2017 N. 4 
 
L’anno duemiladiciasette  addì tre del mese di aprile alle ore 18:00 il Consiglio di Istituto, regolarmente 
convocato in seguito ad invito scritto, recapitato a ciascun Consigliere in tempo utile, si è riunito presso la 
sede “Don L. Milani” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Progetto “Atelier creativi”; 
3. Progetto “Bike to school” nell’ambito del progetto “La mia scuola va in classe A”; 
4. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 
5. Accordi per la stesura di un protocollo sull'utilizzo del Wi-Fi; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 
1 TOPAZIO MIRELLA Dirigente Scolastico x  
2 SEGLIANI CARLA Docente x  
3 ORSO MICHELA Docente x  
4 TIVERON LUISA Docente x Esce alle ore 20.00 
5 RUBERTI VINCENZO Docente  x 
6 SALVIATO VALERIA Docente  x 
7 FAVARO CHIARA Docente x Entra alle ore 18,25 
8 MARCONATO GIANNA Docente  x 
9 FIORINI ANTONIO Docente  x 
10 GIRALDO DONATELLA ATA x  
11 BATTISTON ROBERTA Genitore  x 
12 PARZIALE EUGENIO Genitore x  
13 LOZER ELISA Genitore x  
14 GUERMANI MARTINA Genitore x  
15 BALDO CATERINA Genitore  x 
16 TOGNOTTI EMANUELA Genitore  x 
17 SECHET GIANPAOLO Genitore x  
18 PARILLO CATERINA MARIA Genitore x  

 
Omissis... 
 

1 Approvazione verbale della seduta precedente. 
Omissis... 
 

2 Progetto “Atelier creativi”. 
VISTO l’avviso del MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali, prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la 
realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo 
ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA l’istanza di partecipazione inoltrata dal nostro istituto su apposita piattaforma, 
corredata dalla propria proposta progettuale denominata “Progetto, produco, 
comunico con le parole, le immagini e il coding”, volta alla realizzazione di atelier 
creativo per formare nuovi artigiani della comunicazione capaci di progettare e 
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realizzare oggetti materiali e immateriali mescolando i processi e i linguaggi del fare 
con le mani con gli strumenti e i processi del digitale. 

CONSIDERATO che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di 
valutazione ed approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 17; 

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 2357 del 01/03/2017, il MIUR ha chiesto all’Istituto di 
trasmettere la pertinente documentazione amministrativa attraverso una piattaforma 
online entro il 07 aprile 2017; 

 
La Dirigente illustra il Progetto “Atelier creativi”: è un progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD). Entro il 7 Aprile devono essere formalizzate tutte le partnership. Le sei scuole 
individuate nel Comune di Venezia si sono riunite per chiedere al Comune stesso un potenziamento della 
rete elettrica. Per l’attuazione del Progetto sarà utilizzata come ambiente l’attuale aula LIM, presso la scuola 
Don Milani, prevedendo delle “isole”, delle postazioni computer a muro, la LIM. Le attività riguarderanno la 
progettazione per grafica e design. La partnership con il Comune prevede la realizzazione da parte della 
scuola di alcuni volantini, su attività del territorio che saranno progettati e realizzati dai ragazzi. E’ previsto il 
coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati: 
-ITT SALESIANO SAN MARCO per la grafica e la comunicazione, con sede in Venezia - Mestre; 
-Municipalità di Chirignago-Zelarino, Comune di Venezia; 
-Aemme System; 
-Pixartprinting. 
Il laboratorio sarà a disposizione di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo.  
 

Il C.I. delibera n. 01 
 

all’unanimità di aderire all’avviso del MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali, prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze 
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  
 

3 Progetto “Bike to school” nell’ambito del progett o “La mia scuola va in classe A”. 
Prima di illustrare il progetto, la Dirigente Scolastica ringrazia i genitori per la partecipazione attiva alla 
mostra partecipata che si è svolta presso la scuola primaria Filzi. 
Il progetto “Bike to school” è stato presentato dall’architetto Chiara Riccato in un incontro presso il 
Comune: è un’iniziativa rivolta alle scuole che partecipano al progetto “La mia scuola va in classe A” e 
prevede che i bambini vengano a scuola tutti insieme in bicicletta accompagnati dai genitori. La Dirigente si 
è riservata di portare la proposta ai docenti e al Consiglio di Istituto; l’evento potrebbe svolgersi a fine aprile 
o primi giorni di maggio.  Si prevedono 2 punti di incontro, davanti alla chiesa e presso la pista ciclabile 
coinvolgendo il maggior numero di genitori. Sono stati evidenziati i problemi relativi al traffico ai vigili urbani, 
soprattutto in via Gazzera Alta e via Volpi, chiedendo anche l’eventuale chiusura al traffico che però non è 
attuabile, ci sarà comunque il coinvolgimento dei vigili.  Segue una discussione che, partendo da una 
considerazione positiva di tale iniziativa mette in luce anche alcuni aspetti di criticità. 
Il sig. XXXXXX suggerisce che per quella mattina i bambini non abbiano lo zaino che potrebbero lasciare a 
scuola il giorno prima. La sig.ra XXXXXX considera che il percorso potrebbe essere un po’ problematico per 
i bambini che non usano spesso la bici per venire a scuola, suggerisce quindi di seguire percorsi con piste 
ciclabili. L’ins. XXXXXX sottolinea la necessità di individuare uno spazio nel giardino dove sistemare tutte le 
biciclette.  Il sig. XXXXXX sottolinea la necessità di definire delle regole e di chiedere la collaborazione 
dell’Auser. La Presidente, pur considerando positiva l’iniziativa, esprime perplessità per le difficoltà di 
organizzazione di genitori soprattutto per quelli che usufruiscono dell’entrata anticipata o che devono poi 
recarsi al lavoro in auto.  
La Dirigente chiede il parere del Consiglio di Istituto che si esprime in modo favorevole: 
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Il C.I. delibera n. 02 
 
all’unanimità la proposta è approvata in linea generale. Sono da definire regole, orari, modalità e percorsi 
che possibilmente dovranno essere sviluppati soprattutto lungo le piste ciclabili.   
Viene proposta la data di giovedì 4 maggio: gli insegnanti si impegneranno a far lasciare a scuola lo zaino 
mercoledì e giovedì, si individuerà lo spazio per parcheggiare le bici a scuola. Sarà richiesta la presenza dei 
vigili soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti e in via Volpi; si chiederà la collaborazione 
dell’Auser anche per controllare che non vi siano auto parcheggiate davanti alla scuola. Sarà fatta 
comunicazione dell’iniziativa e saranno richieste iscrizione e disponibilità dei genitori. Sarà inoltre da 
verificare l’assicurazione dei bambini per l’iniziativa. 
 
Sempre nell’ambito del progetto “La mia scuola va in classe A”, il Sig. Parziale presenta il progetto Pedibus 
che partirà il prossimo anno con tre diversi percorsi, si sono resi disponibili 35 genitori, 12 circa per ogni 
linea, una linea garantirà 4 giorni di attuazione, le altre due garantiranno due giorni alla settimana. La 
Dirigente ringrazia i genitori, consiglieri e non, che hanno organizzato e data disponibilità per l’attuazione del 
progetto. Sono stati stabiliti dei passaggi per rendere attuabile l’iniziativa:  
il 19 aprile i genitori accompagnatori si incontreranno presso la scuola Filzi dalle 17.00 alle 18.00 per 
conoscersi; 
Il 26 o 27 Aprile presso l’aula magna della scuola Don Milani vi sarà l’incontro plenario di presentazione del 
Progetto. 
Infine vi sarà il collaudo delle linee, il 12, 18 e 22 maggio 2017. 
  

4 Adesione generale alle azioni del Programma Opera tivo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020. 
La Dirigente presenta i due nuovi bandi PON Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: 

- PON per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Si rivolge ai tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

- PON per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa. Si rivolge alla scuola primaria e secondaria di 
primo grado.  

La dirigente illustra i due bandi individuando i tipi di intervento che saranno attuati in orario extrascolastico.  
 
Dopo aver esplicitato i possibili percorsi, si delibera: 

 
1) L’adesione generale al progetto PON Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2 014-

2020; 
2) L’adesione alle specifiche azioni dei due bandi : il primo per il Potenziamento delle competenze di 

base  e il secondo per lo Sviluppo del pensiero computazionale, della creativ ità digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 
 

Il C.I. delibera (n. 03) 
 
all’unanimità l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, 
così come stabilito dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – FSE, Obiettivo Specifico 10.2, Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2. 
 

Il C.I. delibera (n. 04) 
 

all’unanimità l’adesione al progetto PON per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa, rif. avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente per oggetto “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
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di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”. 
 

Il C.I. delibera (n. 05) 
 
all’unanimità l’adesione al progetto PON per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale 
e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa, rif. avviso MIUR prot. n. 2669 
del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2”. 
 
 
Omissis... 
 

5 Accordi per la stesura di un protocollo sull'util izzo del Wi-Fi. 
Omissis... 
 

6 Varie ed eventuali 
Omissis... 
 
 
Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 20.30. 
 
 
 
 
      IL SEGRETARIO DEL C.d.I.       IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
             Segliani  Carla   Elisa Lozer 
               
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 22 aprile 2017 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mirella Topazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo 
le indicazioni dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 

 


