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Punto OGGETTO 

  

 

1.  

             

 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

N° Del. DISPOSITIVO  

54.  
approva                            
il verbale N. 

 

del 06/12/2022 con l’astensione dei 
consiglieri assenti alla seduta di stesura  

 

 

 

2.  

             

 

Accordo di rete per la sperimentazione del Modello Organizzativo Finlandese 

(MOF) 

 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 15 – favorevoli 15 – astenuti 0 -Contrari 0) 

55.  

accetta, aderisce e inserisce nel PTOF 2022/2025:  

1) la proposta della Dirigente: il progetto MOF partirà il prossimo anno scolastico 

(2022/2023) e coinvolgerà tutti gli ordini scolastici dell’Istituto, in particolare 
tutta l’infanzia dai 3 ai 5 anni e le classi prime della scuola primaria e 

secondaria di I grado nonché liberamente tutte le classi i cui Consigli vorranno 

aderire. Nel corso degli anni andrà a regime per tutte le classi dell’istituto; 

2) l’accordo di rete per la sperimentazione del Modello Organizzativo Finlandese 

(MOF).   

 

 

3.  
             

 

Progetto “Spazi e strumenti STEM 

 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 15 – favorevoli 15 – astenuti 0 -Contrari 0) 

56.  

• ringrazia la Dirigente per aver disposto di spendere l’intera cifra per gli alunni; 

• approva l’incremento della voce acquisti a 16.000,00 euro;  

• prende atto degli articoli proposti per l’acquisto: Fable Go 2.5 PZ 3 - Fable Explore 2.5 PZ 4 - 

SAM Labs - Learn to Code kit-V2 (classroom size) PZ 1 - SAM Labs - Classroom kit-V2 PZ 1 - 

SAM Labs - Maker kit-V2 PZ 1 - SAM Labs - Alpha Kit (STEAM version) PZ 10 - SAM Labs - 

Creators Kit  PZ 10 - Ricoh Theta SC2 PZ 1.. 

 

 

      IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE  
 f.to Michele PINTABONA                                                   f.to  Carmelo SONSOGNO 
 

 
 

 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni.  

 

10.  


