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Il giorno Ventotto del mese di Ottobre dell’anno Duemilaquindici alle ore 17.50 presso l’aula 1^D 
della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Mulazzano, sotto la presidenza del Sig. Gian Luca 
Ponzini, si è riunito il Consiglio d’Istituto. 
Assenti le signore: Fabbris Stefania, Corvini Elena, Migliorini Elisa, De Lorenzis Daniela Luana, 
Rotunno Vita Maria. 
È stata invitata la DSGA Sig.ra Costanza Stufano.  
 
Il presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla 
trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 25/6/2015. 
2. Rinnovo Consiglio di Istituto 
3. Varie ed eventuali 

 
Svolge le funzioni di segretario il prof. Mario Puzo 
 

 

Delibera n. 134 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO   

 
ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta del 25/06/2015 
 

DELIBERA  
All’unanimità il verbale 
 

Delibera n. 135 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO   
 
 
ASCOLTATA la relazione della DS che ha illustrato le funzioni del Consiglio d’Istituto 
spiegandone le modalità e le tempistiche per il rinnovo.  
ACQUISITA la disponibilità del personale e dei genitori 

 
DELIBERA  

All’unanimità la designazione dei componenti della Commissione elettorale nelle persone di: 
Repetto Elena, Mione Meri (docenti), Maccagni Luca (personale ATA), Chiappella Sabrina, Boselli 
Enrica (genitori). 



 
 
Delibera n. 136 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO   

 

VISTO Avviso pubblico n. 9035 del 13/07/2015 
PRESO ATTO dell’inadeguatezza delle reti interne presenti nelle Scuole dell’Istituto 
ASCOLTATA la relazione del prof.Puzo Mario 
 

DELIBERA 
  All’unanimità l’adozione del Progetto La Scuola in rete che prevede la realizzazione di 
infrastrutture di rete interne efficaci, mediante i Fondi Strutturali Europei previsti nel Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
(Avviso pubblico n. 9035 del 13/07/2015). 
 
Delibera n. 137 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO   

 
VISTI gli artt. 4,5,6 e 7 del D.P.R. n. 275 del 1999 sull’autonomia scolastica, riguardanti 
l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e reti di scuole; 
 
VISTI gli artt. 2,33,56 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, regolamento contabile, concernenti l’anno 
finanziario e programma annuale, gli interventi del Consiglio nell’attività negoziale e i progetti 
integrati di istruzione e formazione; 
 
VISTA la L. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
VISTO l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative, per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali 
per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.); 
TENUTO CONTO che, l’I.C. “A Gramsci” di Mulazzano intende studiare, approfondire ed 
implementare laboratori territoriali per l’occupabilità nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (P.N.S.D.) afferenti ai seguenti temi concernenti: 

a) L’individuazione e la realizzazione di un percorso di cittadinanza italiana ed Europea da 
acquisire su un piano specificatamente linguistico, culturale e civile; 

b) La realizzazione, durante i processi di implementazione dei laboratori, di una formazione 
per tutti i soggetti coinvolti nell’esperienza, fondata sulla crescita delle competenze chiave 
di cittadinanza europea, quali  lo spirito di iniziativa, l’imparare ad imparare, lo sviluppo 
dell’autoimprenditorialità, anche a mezzo dell’uso strategico delle tecnologie digitali, 
applicando le innovazioni didattiche e progettuali ad esse connesse; 
 

CONSIDERATO il seminario di studio dei dirigenti scolastici della Rete, incentrato sul nesso 
studio-lavoro, sullo stato della disoccupazione giovanile e femminile nel lodigiano, sulla 
propensione sociale nel territorio all’attività imprenditoriale, sulla necessità, in quanto Istituzioni 
Scolastiche, di intervenire nelle politiche attive del lavoro per elevare la percentuale di occupati 
sulla popolazione attiva; 
RILEVATO la forte problematicità e la necessità di azione formativa di contrasto al fenomeno 
NEET (not engaged in Education, Employment or training); 
VISTO l’art. 58, lett. a); b); c); d); e); f); g); h); concernente il Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale; della L. 13 luglio 2015, n. 107; 



VISTI gli artt. 56, 57, 59 60, 61 della L. 13 luglio 2015, n. 107 concernenti lo sviluppo, il 
miglioramento delle competenze digitali degli studenti, la realizzazione della didattica laboratoriale, 
l’orientamento della didattica ai settori strategici del made in Italy e alla vocazione produttiva, 
sociale e culturale del territorio; 
APPURATO che, per la realizzazione delle attività laboratoriali, l’I.C. A. Gramsci di Mulazzano 
(LO) è dotato di laboratori informatici e di una classe 2.0, che possono essere ulteriormente 
potenziati e integrati con spazi laboratoriali aggiuntivi, e che pertanto possono costituire spazi per la 
realizzazione delle esperienze laboratoriali per l’occupabilità territoriale; 
VISTA la Relazione del Dirigente Scolastico Prof.ssa Di Paolantonio Roberta che contiene il 
significato, il contenuto e gli obiettivi che si perseguono con i “laboratori territoriali per 
l’occupabilità”. In particolare l’atto succitato reca la proposta della determinazione motivata della 
partecipazione dell’I.C “A.Gramsci” di Mulazzano, all’Accordo di Rete delle istituzioni scolastiche 
seguenti: 
1) I.T.E. BASSI di Lodi; 
2) I.C “A.Gramsci” di Mulazzano 
3) Istituto Comprensivo Lodi V – “F. Cazzulani”; 
4) Istituto Istruzione Superiore “A. Volta” di Lodi; 
5) L.EINAUDI Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali di Lodi; 
6) Istituto Istruzione Superiore di Codogno; 
7) I.T.I.S. “Angelo Cesaris” di Casalpusterlengo; 
8) C.P.I.A. di Lodi; 
9) IT Pandini; 
10) Ambrosoli 
L’I.T.E. Bassi, risulta essere, dall’atto costitutivo dell’Accordo di Rete da costituire nella successiva 
fase, Istituto Capofila. 
VISTA la bozza dell’atto Costitutivo dell’Accordo di Rete da firmare successivamente a cura delle 
scuole interessate;  
VISTE le manifestazioni d’interesse al progetto di laboratori territoriali acquisite agli atti della Rete 
dei seguenti Enti: 
1) Comune di Lodi; 
2) Parco Tecnologico Padano; 
3) Collegio provinciale dell’Ordine dei geometri; 
4) C.E.S.V.I.P di Lodi; 
5) Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro; 
6)      Consorzio per la Formazione Professionale e per l'Educazione Permanente di 
Casalpusterlengo. 

DELIBERA 
La realizzazione dei laboratori per l’occupabilità con il coinvolgimento degli studenti inseriti nei 
percorsi di formazione, i cittadini, cosiddetti NEET, al fine di favorire la conoscenza, le competenze 
dei suddetti cittadini-studenti e cittadini latu sensu, per favorire l’inserimento e il reinserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro come potenzialmente e concretamente è possibile nella dimensione 
produttiva del Lodigiano. Il concretizzarsi dei laboratori avverrà di concerto con le altre Istituzioni 
Scolastiche componenti l’Accordo di Rete. 
Trattasi nello specifico di Laboratori dotati di devices, postazioni informatiche, schermi interattivi 
ed arredi adeguati  per le seguenti finalità: 

1. Laboratori linguistici per il potenziamento competenze lingua inglese e altre lingue 
comunitarie e per Lingua Italiana L2; 

2. Laboratori di “Design Didattico Innovativo “o di “Instructional Design”, ove, applicando il 
metodo della “Gamification”, si progettino oggetti/contenuti formativi con l’uso delle 
avanzate tecnologie informatiche. 

 



Per la realizzazione dei laboratori dell’I.C. “A.Gramsci” di Mulazzano, si prevede un budget 
complessivo di 50.000 euro; una quota di cofinanziamento pari a 8.800 euro, in capo all’I.C. 
“A.Gramsci” di Mulazzano. 
Il budget complessivo dell’Accordo di Rete prevede una spesa totale di 550.000 euro, una quota di 
cofinanziamento complessiva del 16%, in capo alla Rete. La somma complessiva di 550.000 euro è 
necessaria all’implementazione di tutti i laboratori. 
 
Delibera n. 138 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO   

 

VISTA la Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94 
CONSIDERATE le esigenze dell’Istituto 
VALUTATE le candidature di ex docenti dell’Istituto in pensione  
VISTA la copertura assicurativa dell’Istituto 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità l’utilizzo, a titolo gratuito, di ex docenti in quiescenza per lo svolgimento di attività 
approvate dagli organi collegiali dell’Istituto e inserite nel POF. 
 
Delibera n. 139 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

ASCOLTATO il resoconto della Sig.ra Bulzi (rappresentante del Comitato genitori) sulle attività 
svolte lo scorso anno riguardo al progetto Natale e solidarietà 
VALUTATA la proposta del Comitato genitori riguardo la realizzazione di foto calendari di classe. 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità l’autorizzazione a realizzare i foto calendari di classe e di avviare l’acquisizione del 
consenso delle famiglie alla realizzazione delle foto dei ragazzi.  
 
 
 
F.to IL SEGRETARIO                         F.to IL PRESIDENTE         

     (Mario Puzo)                                          (Gian Luca Ponzini) 

               

 
 
 


