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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…  

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

- Media Educational, rivolto alle classi quarte e quinte scuola primaria, con 
l’introduzione, a partire dall’a. s. 2022/23 dell’insegnamento di un’ora settimanale 

curricolare di Media Education Il Progetto prevede la formazione per i docenti e 
successivamente l’ educazione all'utilizzo dei media e la gestione del Cyber bullismo 
all’interno della disciplina o di ed.civica oppure nel monte ore didattico previsto per 

gli alunni da attuare nell'anno scolastico 2023/24. 
DELIBERA n. 31 

Il consiglio all’unanimità delibera la partecipazione al progetto “Media Educational” che 



prevede la formazione per i docenti e per i ragazzi n.1 ora di lezione sull’educazione dei 
Media . 

 

OMISSIS…. 

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

Il segretario verbalizzante Ins. Maria Teresa De Franceschi                                               
     


