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Estratto delibera n. 83 Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD – 

Avviso pubblico del 27.11.2018 n. 30562 

Il giorno mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 18.00, nella Sala Insegnanti del Liceo Scientifico “Galilei” di 

Voghera, in seguito a convocazione da parte del Presidente dott. Paolo Santinoli, si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Conto consuntivo 2018  

3) Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari (art. 29 D. 129/2018) 

4) Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD – Avviso pubblico del 

27.11.2018 n. 30562 

5) Ratifica esperti esterni alla data odierna 

6) Nomina docente, genitore studente all’interno del Comitato per la valutazione 

7) Varie ed eventuali  

Sono presenti: 

La Dirigente scolastica, dott. Daniela Lazzaroni, la prof. Claudia Agostelli, la prof. Silvia Marchese, la 

prof. Roberta Angeleri, il prof. Alessandro Galvan, il prof. Luca Ceccarelli. Assenti la prof. Daniela 

Montagna, il prof. Sergio Valassi, la prof. Giuseppina Tambussi. 

Per la componente Genitori: il Presidente del CdI, dott. Paolo Santinoli, la dott.ssa Marina Tosca, la 

dott.ssa Marisa Antonielli Ferrari; assente il dott. Damiano Savio. 

Per la componente alunni: Ludovica Bina, Alessandro Draghi,  Riccardo Massa . Assente (Francesco 

De Salvo, 

Per il personale tecnico: il sig. Giuliano Ferrari; assente il sig. Simone Petrillo. 

Presiede il sig. Paolo Santinoli. Verbalizza il prof. Alessandro Galvan. 

In apertura dei lavori, la Dirigente scolastica, dott. Daniela Lazzaroni comunica al Consiglio che il prof. 

Valassi ha inoltrato la comunicazione delle sue dimissioni dal Consiglio di Istituto e, pertanto, dovrà 

essere sostituito nelle prossime riunioni dal docente in graduatoria con maggior numero di voti della 

lista “La didattica al centro”, che risulta essere la prof. Dimma Molinari. Il CdI prende atto della 

comunicazione del prof. Valassi. 

1. Omissis 
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4) Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD – Avviso pubblico del 

27.11.2018 n. 30562 

Il Presidente chiede di esaminare, subito dopo l’approvazione del verbale, il punto 4 dell’ordine del 

giorno per permettere alla prof. Scarrione, presente nell’Istituto, di illustrare il progetto relativo al 

tema in oggetto. Si tratta del progetto che riguarda gli ambienti di apprendimento innovativi 

nell’ambito dell’azione #7 del piano nazionale per la scuola digitale, che prevede l’individuazione di 

un’area di circa 50 mq al fine di dotarla di nuovi strumenti informatici e nuovi arredi. L’aula 

individuata come luogo idoneo a tale ristrutturazione è l’attuale Laboratorio di disegno, al secondo 

piano della sede di via Foscolo, con annessa piccola aula ora adibita a deposito e utilizzata 

prevalentemente dagli insegnanti di Disegno e Storia dell’arte. 

Il progetto e la scelta del locale vengono approvati all’unanimità dal Consiglio. (Del. n.83/2019) 

 

2.     Omissis 

3.      Omissis 

5.     Omissis 

6.     Omissis 

7.     Omissis 

  

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.35 

Il verbalizzatore, prof. Alessandro Galvan 

F.to Alessandro Galvan 

 

Il presidente, Dott. Paolo Santinoli 

F.to Paolo Santinoli 
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