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VERBALE N°  5 del Consiglio d’Istituto del 10 marzo 2014 

Il giorno 10 marzo 2014 alle ore 17,30 presso la sede dell’Istituto Comprensivo, Ufficio di 

Segreteria si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. C.M. n. 1858 del 28/02/2014- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per 

l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 Asse I – “Società 

dell’informazione”  Avviso per la presentazione di proposte per realizzazione di reti 

wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della 

scuola. Adesione 

2. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Sig. Tirelli, costatata la validità del numero legale, in quanto risultano assenti i 

seguenti componenti: Zampelli Emanuella  e Mirra Stefania, dà inizio alla seduta, procedendo alla 

votazione per l’approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito istituzionale. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Si passa  alla discussione del 1° punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico per illustrare l’argomento in esame. 

 Il Dirigente dott.ssa Gabriella Cirocco prende la parola per comunicare ai presenti che  con 

circolare  n. 1858 del 28/02/2014, in riferimento al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 Asse I – “Società 

dell’informazione”  è stato pubblicato  l’ Avviso per la presentazione di proposte per realizzazione 

di reti wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola 

Obiettivo Operativo A.3 “Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless”. Asse II – “Qualità 

degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e 

la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 

“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei 

docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti”. 

 

Illustra nel dettaglio  le azioni messe al bando, le modalità di partecipazione, precisando che il 

bando è “a sportello”, cioè saranno finanziati i progetti secondo l’ordine temporale di 

presentazione. 
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 La Circolare in oggetto invita le Istituzioni Scolastiche delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza alla 

presentazione di proposte finalizzate: 

• ad acquisire dotazioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di connettività wireless, al fine 

di consentire l’’uso delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali nella didattica di classe; 

• a sostenere la crescita professionale continua degli insegnanti in quanto fattore 

strumentalmente legato alla qualità del servizio scolastico e, in particolare, al miglioramento dei 

livelli di apprendimento degli alunni, attraverso la disponibilità di un’adeguata dotazione 

tecnologica dedicata; 

•  α diffondere l’utilizzo del registro elettronico. 

Riferisce che la proposta è stata già approvata in Collegio dei docenti all’unanimità. 

Il Consiglio, ascoltata la relazione del Dirigente, ritenuta valida la proposta,  delibera- 

all’unanimità- la candidatura della scuola a presentare il piano per entrambi gli obiettivi. 

 

Per quanto riguarda il punto 2, il Presidente ritiene di aprire un dibattito su un recente articolo 

pubblicato dal Sannio Quotidiano, laddove viene riproposta la questione della sicurezza nel plesso 

scolastico  di Scuola Primaria “Capoluogo”.  Si torna a discutere sull’argomento già affrontato 

durante una precedente seduta, cui ha fatto seguito il 23/12/2013 un sopralluogo sulla struttura 

interessata alla presenza del D.S. dott.ssa Gabriella Cirocco, dell’Ufficio Tecnico del Comune di S. 

Giorgio del S. e di alcuni genitori firmatari della lettera indirizzata al Sindaco del Comune di S. 

Giorgio del Sannio. In quella sede i Responsabili dell’Ufficio Tecnico presenti hanno risposto a tutte 

le domande che i genitori hanno inteso porre, al fine di fugare ogni ragionevole dubbio. Gli stessi – 

successivamente- si sono impegnati a riferire circa l’esito del sopralluogo agli altri genitori. Viene 

ribadito dai presenti che si ritengono soddisfatti delle risposte avute e che “per loro” la vicenda 

può considerarsi conclusa. Per la qual cosa, si dissociano da qualsiasi altra azione  che è stata 

intrapresa successivamente a puro titolo personale, che nulla aggiunge rispetto alle problematiche 

già poste e che appare- a loro parere- alquanto  ridondante e  strumentale.  

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 18,15. 

Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente 

Mariarita Massimo                                                                                               Antonio Tirelli 


