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VERBALE n. 10 
 

Il giorno 25 febbraio 2013 alle ore 17.15  in Sala Docenti, si è riunito il Consiglio di Istituto 
dell’ I.T.T.S. “ Fedi - Fermi ”, convocato a norma di legge, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 
Ordine del Giorno 

1. 
2. 

 Approvazione verbale seduta precedente 
 Comunicazione del Presidente 

3.  Comunicazione del Dirigente Scolastico 
4. 
5. 

 Partecipazione al bando cl@ssi 2.0 
 Partecipazione alla rete di scuole “Book in Progress” 

6. 
7. 
8. 

Costituzione di una rete per il polo tecnico tecnologico professionale. 
Partecipazione ad iniziative di orientamento  professionale 
Varie ed eventuali 

 
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta passando alla 
discussione dell’O.d.G.  
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Punto 4. all’O.d.G.: Partecipazione al bando cl@ssi 2.0 
Il Dirigente illustra le linee guida relative al bando emanato con D.M. 9 del 05/02/2013. Con 
questo progetto si vuole sperimentare e analizzare , in un numero limitato e controllabile di 
casi, come l’introduzione di strumenti tecnologici avanzati possa cambiare i processi 
d’insegnamento e apprendimento. 
I fondi stanziati permettono di continuare la digitalizzazione nelle scuole con l’introduzione di 
tablet e libri in formato digitale nelle classi coinvolte nel progetto. 
Interviene il D.S. informando il Consiglio che il Collegio Docenti ha già deliberato l’adesione al 
bando e ha individuato le classi da coinvolgere nel progetto. 
 
Al termine di un'ampia discussione il C.di I. 

� sentita la relazione del prof. Niccolai 
� riconosciuta la validità dell’iniziativa 

assume all'unanimità la  
DELIBERA N.9/2013 

 
di approvare la partecipazione al bando cl@ssi 2.0  promosso dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e dall’Amministrazione Scolastica Regionale con D.M. 9 del 
09/02/2013, per l’introduzione di nuove tecnologie nell’ambito della didattica.   
Inoltre ratifica come classi designate alla sperimentazione le classi 1°IA e 2°IA 
individuate dal collegio docenti. 
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Punto 5. all’O.d.G.: Partecipazione alla rete di scuole “Book in Progress”   
“Book in Progress”  è una rete di scuole con capofila l’istituto tecnico “Majorana “ di Brindisi, si 
è  costituita con l’obiettivo di promuovere l’uso di nuove tecnologie e sostituire i libri di testo 
con unità didattiche on- line e video lezioni ideate dai docenti delle scuole che aderiscono alla 
rete. 
Aderire alla rete significa poter accedere al materiale già pubblicato e condividere esperienze 
metodologiche.  L’iscrizione alla rete ha un costo di 500€.  
 
Segue ampia e attenta discussione, al termine della quale 

• evidenziate varie criticità dell’ iniziativa 
il C.d.I. assume all’unanimità la 

DELIBERA n. 10/2013 
 

di non approvare la sottoscrizione dell’accordo di rete “Book in Progress”. 
L’adesione alla rete potrà essere valutata nella prossima seduta del Consiglio previa 
visione del materiale pubblicato e chiarimento sul carico di lavoro dei docenti 
aderenti. 
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Punto 6. all’O.d.G.: Costituzione di una rete per il polo tecnico professionale 
La costituzione del polo tecnico professionale coinvolge realtà scolastiche e del mondo del 
lavoro; in particolare le linee guida da poco pubblicate specificano che i soggetti costituendi 
devono essere un istituto tecnico, un istituto professionale, agenzie formative, soggetti  
pubblici e privati del mondo della ricerca e del lavoro . 
Il polo offre l’opportunità di avvicinare i percorsi scolastici con ambienti concreti di 
apprendimento, integrando i percorsi formativi con competenze provenienti da ambienti 
lavorativi. 
L’adesione all’accordo di rete  favorisce il successo dell’ammissione a bandi regionali, in 
particolare quello relativo al polo tecnico professionale stesso in via di emanazione . 
 
Al termine di un'ampia discussione il C.di I. 

� sentita la relazione del Dirigente Scolastico 
� riconosciuta la validità dell’iniziativa 

   

assume all'unanimità la  
 

DELIBERA N.11/2013 
 

di approvare la sottoscrizione all’accordo di rete per la costituzione del polo tecnico 
professionale con l’Istituto “A. Pacinotti” di Pistoia, Confartigianato Pistoia, CNA 
Pistoia, Associazione Industriali Pistoia e con il MDM Lab del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze. Tale rete sarà aperta 
all’associazione di nuovi soggetti che accetteranno e sottoscriveranno il relativo 
accordo. 
 
 Il Consiglio rimanda al Collegio Docente la definizione degli aspetti didattici. 
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Punto 7. all’O.d.G.: Partecipazione ad iniziative di orientamento professionale 
E’ pervenuta alla scuola la richiesta da parte dell’Esercito Italiano di fare un incontro a scopo 
orientativo alle classi 4° e 5° della durata di un’ora in orario mattutino 
Il C.di I. 

• riconosciuta la validità dell’iniziativa 
• vista la delibera favorevole del collegio dei docenti svoltosi in data odierna 
•  

 assume all'unanimità la  
DELIBERA N.12/2013 

 
Di accogliere la richiesta fatta dall’Esercito Italiano per un incontro con gli studenti 
delle classi 4° e 5° in orario curriculare della durata di un’ora a scopo orientativo . 
 
La Polizia Stradale ha fatto pervenire alla scuola la richiesta per l’erogazione di un progetto sul 
“ L’educazione Stradale” a due classi quarte. Il progetto consta di  due incontri per la durata di 
quattro ore complessive e a conclusione la visione di un filmato.  Il progetto si deve concludere 
entro il mese di marzo. 
 
Segue ampia e attenta discussione, al termine della quale 

• riconosciuta la validità dell’iniziativa 
• vista la delibera favorevole del collegio dei docenti svoltosi in data odierna 

 
il C.d.I. assume all’unanimità la 

DELIBERA n. 13/2013 
 
Di accogliere la richiesta fatta dalla Polizia Stradale per un progetto sull’educazione 
stradale da svolgere con le classi 4°AGS e 4°MB all’interno delle ore di  lezioni di 
Educazione Fisica (venerdì – ore 10-12). 
 
E’ stato presentato alla scuola Il progetto “Se ci sei fatti vedere” gestito da TVL , dove viene 
richiesto il permesso di fare  riprese televisive all’interno dell’ istituto e interviste agli studenti, 
per produrre un cortometraggio della durata di circa 10’  . 
 
Dopo attenta discussione e 

• riconosciuta la validità dell’iniziativa come opportunità di visibilità della scuola verso 
l’esterno 

• vista la delibera favorevole del collegio dei docenti svoltosi in data odierna 
 
il C.d.I. assume all’unanimità la 

DELIBERA n. 14/2013 
 
Di accogliere la richiesta di TVL di fare riprese televisive all’interno dell’ istituto e 
interviste agli studenti da inserire nel programma televisivo “Se ci sei fatti vedere”. 
 

  


