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 ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 23 del Consiglio di Istituto riunitosi l’8 febbraio 
2023  

 
L’anno 2023, il giorno 8 del mese di febbraio, alle ore 18,00 in modalità di videoconferenza 
sulla piattaforma Meet si riunisce il Consiglio d’Istituto a seguito di regolare convocazione 

per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera programma annuale 2023 

3. Delibera minute spese 

4. Variazioni di bilancio ( per conoscenza) 

5. Resoconto assicurazione e contributo volontario 2022/2023 

6. Delibera griglia valutazione esperti esterni 

7. Delibera candidatura PNRR sito scuola 

8. Delibera candidatura PNRR cloud 

9. Delibera candidatura psicologo Regione Lazio 

10. Delibera rete di scopo per Sportello di Ascolto Regione Lazio 

11. Delibera candidatura “ Facciamo scuola digitale”. 

12. Delibera adesione progetto Pa.Di. rete “ARETE” 

13. Delibera adesione sperimentazione in  Media  Education , rete “ ARETE” 

14. Disponibilità utilizzo palestre comunali in orario extrascolastico 

15. Comunicazione del presidente 

Presiede l’assemblea il presidente sig. Damiano Protti  

Assume la funzione di segretario verbalizzante la docente Maria Teresa De Franceschi  
Componenti presenti n.17 ( 8 genitori, 7 docenti, 1 ATA , il dirigente scolastico) Assenti n. 

2 (docenti 1, ATA 1) 
OMISSIS…  

12. Delibera adesione progetto Pa.Di. rete “ARETE” 

La Ds comunica la possibilità di partecipare con la rete ARETE a due progetti: 

PROGETTO “Pa.Di.”, PER L’ISTITUZIONE DEL PATENTINO DIGITALE 

Si intende costruire un percorso di informazione e formazione dall’alta valenza 

educativa e formativa per gli studenti della SSI, in grado di fornire gli strumenti e le 

competenze necessarie per l’utilizzo consapevole e responsabile dei dispositivi digitali, 

per l’accesso e la navigazione in Rete, per lo sviluppo dei temi della cittadinanza 

digitale, con il coinvolgimento attivo degli insegnanti e degli adulti responsabili. Per 

questi ultimi saranno organizzati tre incontri dedicati con le seguenti tematiche: 



responsabilità genitoriale, aspetti giuridici, best practices, interazioni scuola-famiglia 

per la condivisione con la scuola dei processi educativi, in considerazione dell’età 

inferiore a 14 anni degli studenti destinatari. 

DELIBERA n. 30 
Il consiglio all’unanimità delibera la partecipazione al progetto Pa.di. per l’istituzione del 

patentino digitale. 

 

OMISSIS…. 

Non essendoci altro da discutere la riunione si conclude alle ore 19,35 

Il segretario verbalizzante Ins. Maria Teresa De Franceschi                                               
     


