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Verbale n.14 

Consiglio di Istituto 2019/2020 

Liceo Scientifico “N. Palmeri” 

 
Il giorno 25/06/2020, alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità 

telematica con ingresso in ambiente virtuale, per discutere e deliberare i seguenti 

punti all’o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2)Adesione all’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11978 del 15/06/2020: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali interne” 

3) Approvazione del progetto per la candidatura relativa all’avviso del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 11978 del 15/06/2020: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” 

(omissis) 

 

Sono presenti: 

I rappresentanti dei genitori: la signora Antonina Cannata (Presidente del C.I.), il sig. 

Nicasio Muscarella. 

I rappresentanti degli alunni: Leone Di Sanzo e Luigi Di Sanzo, Ventura Alessandro 

e Cerniglia Francesco.  I professori: Antonella Leda Farinella, Fabiola Pilato, 

Marianna Nicastro, Alessandro Bova, Elisabetta La Tona, Maria Gabriella Storniolo, 

Marianna Lima, Isabelle C. Cosentino. 

La D.S prof.ssa Marilena Anello. 

Risulta assente: la signora Rosalba Chiavetta, rappresentante personale ATA.  

Risultano assenti: i sigg. Santo Lo Faso e Domenico Marino, rappresentanti genitori.  

 

   Constatata la validità della seduta, il Presidente, Sig.ra Antonina Cannata, la dichiara aperta. 
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Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

(omissis) 
 

Punto 2: Adesione all’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11978 del  

15/06/2020:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” 

Il Dirigente Scolastico illustra l’avviso in oggetto, di cui alla nota M.I. prot. n. 11978 del 

15/06/2020, avente l’obiettivo di consentire alle scuole del secondo ciclo di di realizzare 

centri didattici digitali per supportare l’accrescimento delle competenze degli studenti 

attraverso nuove metodologie di apprendimento, anche in coerenza con le necessità di 

adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio da Covid-19. Delineato il 

contenuto e lo spirito dell’avviso, il D.S. chiede di deliberare circa l’adesione dell’Istituto. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva l’adesione all’avviso in oggetto, con  

delibera n.  110 /2019-20. 

 

Punto 3: Approvazione del progetto per la candidatura relativa all’avviso del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 11978 del 15/06/2020: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” 

Si passa a trattare del progetto di cui all’avviso M.I. prot. n. 11978 del 15/06/2020, elaborato 

in data odierna dal Collegio dei Docenti con il titolo “Tools for learning outside of traditional 

classroom”, composto da un solo modulo: “New ways to learn”. Con questa iniziativa la 

scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli 

studenti e delle studentesse nei periodi di eventuale ulteriore sospensione delle attività in 

presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da 

Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale 

acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. Il 

piano di acquisti del progetto prevede dispositivi elettronici, LIM e/o strumentazione 

analoga, nonché potenziamento della connettività. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità condivide quanto illustrato dal D.S., approvando 

il progetto in argomento con  delibera n.  111 /2019-20. 
 

(omissis) 

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18:00. 

 
IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Fabiola Pilato Sig.ra Antonina Cannata 
 

Vista l’autenticità dell’atto amministrativo, che è conforme all’originale. 

Termini Imerese, 23/07/2020  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Marilena Anello 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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