
 

Verbale n°6 del 08/02/2021 del Consiglio di Circolo 

 

Il giorno otto febbraio 2021 alle ore 15:00, in modalità videoconferenza mediante l’app Meet 

della piattaforma istituzionale G-Suite con codice ID riunione: http://meet.google.com/bfk- 

cxtz-foc, si è tenuta la seduta del Consiglio di Circolo, per discutere e deliberare il seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

 

2. Variazioni Progetti PTOF 

 

3. Progetto sperimentazione coding – Protocollo d’intesa MI e Makeblock Europe 

 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Sono presenti per la componente: 

• docenti - Anzalone Domenica, Bembale Lucia, Conte Maria Concetta, Damico Elisa, Di 

Cariola Giuseppe, Longo Michelangelo, Recupero Maria; 

• genitori - Cosentino Maria Antonietta, Sapienza Massimo, Rizzo Rossella, Torrisi Valeria, 

Turrisi Nunzio . 

• Personale ATA: Aiello Marcello, Sciacca Rosanna. 

 

Si allega foglio dei presenti estratta da Meet Attendance: "Consiglio di Circolo n° 6". 

 

Il Presidente del Consiglio, signor Sapienza Massimo, considerato valido il numero dei presenti 

dichiara aperta la seduta alle ore 15:15, funge da segretario verbalizzante l’ins. Conte Maria 

Concetta. 

Primo punto all’O.d.g. “Approvazione verbale seduta precedente”. Il presidente chiede al 

Consiglio se ci sono rilievi riguardo al verbale della seduta precedente del 29/01/2021, essendo 

lo stesso già stato inviato a tutti i componenti, e non essendo emerso alcun intervento ne chiede 

l’approvazione. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 29 il punto 1° all’O.d.g. 

“Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente”. 

http://meet.google.com/bfk-


Punto n ° 2 : “Variazioni Progetti PTOF”. 

 

Il dirigente informa i docenti che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid non sarà possibile 

attivare alcuni progetti extracurriculari inseriti nel PTOF, approvato nella seduta del 06/11/2020. 

Pertanto, non potendosi svolgere alcuni di essi, quali quello riguardante il potenziamento della 

lingua inglese e quello di attività teatrale, si propone l’attivazione di altri corsi sulla tecnologia 

informatica e sue applicazioni, previo accertamento della disponibilità degli utenti alla frequenza e 

il raggiungimento del numero minimo di partecipanti per il loro avvio. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 30 il punto 2° all’O.d.g. 

“Variazioni Progetti PTOF”. 

Punto n° 3: “Progetto sperimentazione coding – Protocollo d’intesa MI e Makeblock Europe”. 

Il dirigente comunica al consiglio che il MIUR e Makeblock Europe hanno sottoscritto un 

Protocollo d’intesa per la promozione del coding e delle discipline STEAM nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD) e che il Collegio docenti ha deliberato favorevolmente per 

avanzare proposta di candidatura per la partecipazione al Progetto suddetto da parte del nostro 

Circolo didattico . 

Il progetto prevede l’utilizzo del coding nella didattica curriculare quotidiana, attraverso un 

programma di sperimentazione dello stesso nei processi di apprendimento-insegnamento. La 

candidatura della nostra scuola avverrà attraverso l’individuazione di docenti appartenenti alle 

classi prime, seconde e terze della scuola primaria, che dopo un percorso di formazione riguardante 

la robotica in ambito educativo, avvieranno all’interno delle loro classi un percorso didattico della 

durata di tre anni, soggetto a monitoraggio da parte del MIUR, riguardante la ricaduta della 

sperimentazione sul processo di apprendimento nelle discipline di ambito scientifico-matematico. 

L’eventuale attuazione del suddetto progetto sperimentale sarebbe una valida opportunità 

qualificante sia la professionalità dei docenti che la didattica stessa. 



Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n° 31 il punto 3° all’O.d.g. 

“Candidatura Progetto sperimentazione coding – Protocollo d’intesa MI e Makeblock 

Europe”. 

Punto n°4: “ Comunicazioni del Dirigente Scolastico”. 

 

Il dirigente scolastico comunica di non essere propensa a utilizzare le giornate di lunedì 15 e 

martedì 16 febbraio per la prevista disinfestazione e derattizzazione attuata in altre scuole del 

territorio, per non creare disservizio, potendosi effettuare la stessa nella giornata di sabato 

13/02/2021. Il Consiglio ne prende atto e si dichiara concorde con la volontà della dirigente. 

Non avendo altri punti da trattare, la seduta viene dichiarata conclusa alle ore 15:26. 

 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 

 
ins. Maria Concetta Conte dott. Massimo Sapienza 


