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Verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 11.00, nella sala antistante la Presidenza 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi”, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progetto PNSD Azione #7: approvazione; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Si registrano le seguenti presenze: 

(omississ) 

 

Funge da segretario il prof. (omississ) 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente il Dirigente chiede al  Presidente del consiglio di Istituto di integrare l’ordine del giorno con il 

seguente ulteriore punto: 

4. Progetto “Guardiani della costa” promosso da MIUR, Costa Foundation e Scuola di Robotica. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente; il Consiglio lo approva all’unanimità. 

2. PROGETTO PNSD AZIONE #7: APPROVAZIONE 

Il Dirigente invita il Prof. (omississ) a illustrare la proposta progettuale riguardante la realizzazione di un intervento in 

attuazione dell’Azione #7 del PNSD: ambienti di apprendimento innovativi (rif. nota Miur 30562/218) . 

Il Prof. (omississ)  illustra l’idea progettuale consistente nell’allestimento di un laboratorio diffuso multidisciplinare, 

basato sull’utilizzazione integrata con il realizzando ambiente del “Planetario”. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

- visto il Progetto illustrato dal  Prof. (omississ)   

DELIBERA 

all’unanimità di approvarlo e di autorizzarne la presentazione tramite la piattaforma all’uopo dedicata. 

3) VARIE ED EVENTUALI. 

Nulla. 

4) PROGETTO “GUARDIANI DELLA COSTA” PROMOSSO DA MIUR, COSTA FOUNDATION E 

SCUOLA DI ROBOTICA. 

Prende la parola i Dirigente Scolastico che comunica al Consiglio che il progetto “Guardiani della costa” è promosso 

dal MIUR, da Costa Crociere Foundation e dalla Scuola di Robotica ed ha l'obiettivo di sensibilizzare le studentesse e 

gli studenti all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane e di renderli consapevoli delle conseguenze 



derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e il mare. A tal fine, la 

scuola, tramite la classe partecipante 3A-CN, proposta dalla Prof. (omississ),  “adotterà” un tratto di costa, nello 

specifico il tratto Termoli-Campomarino e, grazie alla collaborazione con la Scuola di Robotica, gli studenti e le 

studentesse utilizzeranno strumenti di indagine e di studio digitali che permetteranno loro di sviluppare competenze in 

tale ambito. Inoltre il progetto prevede che le attività svolte dagli alunni possano essere riconosciute come percorso di 

alternanza scuola-lavoro, che  nel caso specifico, sarà propedeutico al percorso che gli stessi studenti andranno a 

svolgere presso la Capitaneria di Porto.  L'adesione non implica per la scuola l'immediata ammissione a partecipare al 

progetto, infatti, alla data di scadenza di invio delle candidature, fissata al 20 dicembre 2018, i promotori vaglieranno le 

candidature stesse e comunicheranno alle scuole l'avvenuta ammissione. La partecipazione al progetto non implica 

alcun impegno di spesa per la scuola.  

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA 

all’unanimità di approvare il progetto e di autorizzarne l’adesione da parte dell’Istituto. 

Terminati i punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 13,55. 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, la seduta è tolta alle ore 11,30. 

 

 

    IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

                       (omississ)                                                                              (omississ) 


