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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N° 2 a.s. 2015 / 2016 

Il giorno 5 ottobre dell’anno 2015 alle ore 18,00 presso il plesso  S. Francesco d’Assisi, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto del Comprensivo “Japigia 1 – Verga”, convocato dal Dirigente, dott.ssa 

Patrizia Rossini, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Partecipazione alla rete MEC DIGI TO per la realizzazione di laboratori territoriali per 

l’occupabilità 

2) Varie ed eventuali 

Risultano presenti: il Dirigente dott.ssa Patrizia Rossini;  

Per la componente docenti: ARDITO Anita, CANOSINO Antonia, FILOGRANO Maria, 

IANNOLA Lucrezia, LORUSSO Marcella, SPIZZICO Claudia, STALLONE Isabella, VENTOLA 

Francesca. 

Per la componente genitori: CERESETTI Luigia, FRANCO Piervito, GARGANO Angela, 

PINNELLI Francesco, POLIERI Maria, TRIZIO Lucrezia,  

Per la componente ATA : SASANELLI Angela, DELMEDICO Elisabetta. 

Presiede la riun ione il Presidente del Consiglio d’Istituto sig.ra Ceresetti Luigia. 

La sign.ra Ceresetti saluta i presenti e passa la parola al Dirigente che informa i Consiglieri circa la 

proposta di adesione alla rete “MECH DIGI-TO” costituitasi in seguito all’Avviso pubblico del 

MIUR del 7 settembre 2015 prot. 10740. Il bando prevede l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte 
progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 
La rete “MECH-DIGI-TO” (mechanic digit tomorrow) intende costruire e realizzare un HUB 
tecnologico, in collaborazione stretta con aziende locali coinvolgendo in particolar modo gli  
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studenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado, che dovranno orientarsi al futuro e 
qualificare/orientare/approfondire le loro competenze. 
Capofila della rete è IISS “PANETTI-PITAGORA di Bari, ma sono presenti l’IISS MARCONI, l’IPSIA 
SANTARELLA, l’ IISS FERRARIS di Molfetta, il Comune di Bari e Città metropolitana, il Politecnico di 
Bari, il CNR, ITS Cuccovillo e rappresentanti di Associazioni ed aziende. 
La nostra scuola è stata invitata a partecipare alla rete per offrire il proprio contributo in relazione 
all’esperienza maturata nel campo della robotica educativa. 
I Consiglieri approvano all’unanimità la partecipazione alla rete “MECH DIGI-TO” e la 
partecipazione al bando per l’individuazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori territoriali per l’occupabilità. (DELIBERA N. 9). 
La sign.ra Ceresetti, facendosi a nome del Comitato dei Genitori e facendo riferimento alla relativa 

norma introdotta lo scorso anno scolastico nel Regolamento d’Istituto, presenta richiesta di utilizzo 

gratuito dei locali scolastici. La sign.ra Ceresetti precisa che i locali saranno utilizzati per attività 

connesse al miglioramento dell’offerta formativa della scuola. Specifica che ad esempio il venerdì 

dalle 13,00 alle 13,30 alcuni locali saranno utilizzati per il “POST SCUOLA”, richiesto da alcune 

famiglie che hanno difficoltà a prelevare i propri figli al termine delle lezioni. 

L’assemblea approva . (DELIBERA N. 10) 

 
 
 
           Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30. 

 

   LA SEGRETARIA                                           IL PRESIDENTE del CONS. D’ISTITUTO 

___________________                                                          ____________________ 

 

 

 

 
 


