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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 09/02/2019 
DELIBERA N° 82 

 
L’anno 2019, addì 09 del mese di febbraio alle ore 12.30, in Limbiate nella sede dell’Istituto Istruzione Superiore 
Statale “Luigi Castiglioni”, in seguito a regolare convocazione sono intervenuti i  signori:  
 

Dirigente scolastico  

Prof. Roberto Crippa presente 

Componente genitori  

Bonfanti Felice presente 

Galbiati Michele presente 

Toppi Alessandra assente 

Schiesaro Michela presente 

Componente studenti  

Rose Martina presente 

Acrami Nicolò assente 

Bignami Julia assente 

Allievi Asia assente 

Componente docenti  

Croci Maria Luisa presente 

Farruggia Vincenzo presente  

Isnenghi  Pietro presente   

Pinto Gennaro presente 

Ruggieri Andrea presente  

Ronchi M. Sandra presente 

Tognoni Maria Domenica presente 

Maggiore Giampietro presente 

Componente ATA  

Bacino Vincenzo assente  

Zotta Antonello presente 

 
La seduta è valida.  Assume la presidenza dell’assemblea il sig. Bonfanti Felice, presidente del Consiglio. Viene 
nominato segretario la prof.ssa Croci Maria Luisa. 
 
E’ in discussione il seguente odg: 
……………………………………………………………….omissis……………………………………………………………………………………………. 

2) Adesione, a seguito della Nota MIUR prot. N° 304 del 07/01/2019, all’Avviso pubblico prot. n° 282 del 
07/01/2019 per l’individuazione di Istituti di secondo grado beneficiari della fornitura gratuita di 
licenze Scuolab Protom, Progetto “Promozione di ambienti di apprendimento innovativi” 
 

 
 
Si passa all’esame dei punti all’odg. 
 
……………………………………………………………….omissis……………………………………………………………………………………………. 
 

2) Adesione, a seguito della Nota MIUR prot. N° 304 del 07/01/2019, all’Avviso pubblico prot. n° 282 del 
07/01/2019 per l’individuazione di Istituti di secondo grado beneficiari della fornitura gratuita di 
licenze Scuolab Protom, Progetto “Promozione di ambienti di apprendimento innovativi” 

Il Dirigente scolastico comunica che il MIUR ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di Istituti di 
secondo grado, in particolare licei scientifici e istituti tecnici del settore tecnologico, beneficiari della fornitura 
gratuita di licenze Scuolab Protom nell’ambito del Progetto “Promozione di ambienti di apprendimento 
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innovativi”, sottolinea che la demo del software è stata visionata da alcuni docenti ed è risultato che il suo utilizzo 
potrebbe essere significativo per le classi. Il Dirigente scolastico dà la parola alla prof.ssa Croci la quale illustra 
nel dettaglio l’avviso. Quest’ultimo si propone di selezionare 100 istituti secondari di secondo grado, 13 in 
Lombardia, che saranno beneficiari dei software previsti nel progetto, al fine di favorire la sperimentazione e 
l’utilizzo di strumenti tecnologici per la realizzazione di ambienti innovativi che facilitino l’adozione di pratiche 
didattiche attente alla dimensione laboratoriale per l’acquisizione di competenze scientifiche in particolare in 
fisica. Saranno formati alcuni docenti e a ricaduta si formeranno tutti i docenti che utilizzeranno questi software 
che verranno usati nelle classi prime e seconde del tecnico. 
Il Presidente del Consiglio d’istituto mette ai voti la proposta di adesione all’Avviso pubblico prot. n° 282 del 
07/01/2019 per l’individuazione di Istituti di secondo grado beneficiari della fornitura gratuita di licenze Scuolab 
Protom, Progetto “Promozione di ambienti di apprendimento innovativi” 

Il Consiglio d’istituto 
 Sentita la proposta presentata dal Dirigente scolastico e dalla prof.ssa Croci 
 Considerato che un ambiente di apprendimento innovativo può stimolare le motivazioni degli     

                studenti per il raggiungimento di competenze anche trasversali 
 

delibera 
all’unanimità con 0 astenuti 
l’adesione all’Avviso pubblico prot. n° 282 del 07/01/2019 per l’individuazione di Istituti di secondo grado 
beneficiari della fornitura gratuita di licenze Scuolab Protom, Progetto “Promozione di ambienti di 
apprendimento innovativi” 
 
 
Terminato l’esame dei punti all’o.d.g, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.50. 

 

        F.to   Il segretario                     F.to  Il Presidente 
   Prof.ssa  Croci Maria Luisa                                                  Sig.  Bonfanti Felice 
 
 
 
 
Conforme all’originale 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Crippa 


