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L’anno 2021, il giorno 27 del mese di GENNAIO alle ore 16:00, giusta convocazione della 

Presidente Prof.ssa Fausta Scardigno con Prot. 281 /II-1 del 22.1.21 si è riunito in videoconferenza 

il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Poli per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Partecipazione avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per la 

partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding – protocollo tra Ministero dell’istruzione 

e Makeblock Europe; 

2. Organizzazione del tempo pieno nella scuola dell’infanzia e primaria in relazione alla 

situazione pandemica; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i consiglieri con modalità 

mail alle ore 15:55  del giorno 27 gennaio e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti 

posti all’ordine del Giorno. 

Verbalizza l’ins. Farinola Angela che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei 

componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo 

collegiale.  

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, quindi invita il Dirigente 

Scolastico ad introdurre la discussione sull’argomento  all’O.d.G. 

1.Il D.S. comunica che, “il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del programma "Protocolli in rete", ha 

sottoscritto, in data 10 luglio 2020, con Makeblock Europe, uno specifico Protocollo di intesa, prot. n. 

20565, per la promozione del coding e delle discipline STEAM nell'ambito del Piano nazionale 

per la scuola digitale. Il Protocollo prevede, tra l'altro, la realizzazione di azioni per sviluppare 

l'utilizzo del coding nella didattica, attraverso l'attuazione di progetti innovativi in scuole pilota 

individuate in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.” 
L’avviso, rivolto alla scuola dell’ infanzia e primaria, selezionerà 60 istituzioni scolastiche, suddivise 

in n. 30 istituzioni scolastiche per la sperimentazione nella scuola dell'infanzia e n. 30 per la 

sperimentazione nella scuola primaria. Per le scuole selezionate è prevista la fornitura gratuita di un 

kit formato da 4 robot Makeblock del tipo mTiny, completo di tappetino e guida didattica (Scuola 

dell’infanzia) o un kit formato da 6 robot Makeblock del tipo Codey Rockey completo di guide 

didattiche(scuola primaria).  

Per quanto la nostra scuola parta svantaggiata rispetto ai criteri di selezione, a causa dei risultati 

positivi conseguiti nei test INVALSI, il Collegio docenti ha ritenuto opportuno partecipare per 

evidenziare l’attenzione della nostra progettualità verso il pensiero computazionale. 
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Evidenziata dalla scuola dell’infanzia una certa difficoltà a rispondere alle necessità del progetto, si 

è ritenuto che  l’orientamento verso il coding possa ben caratterizzare le prime classi del tempo 

pieno, a cui pertanto il Collegio ha deliberato di intestare la richiesta..  

Dalla breve discussione seguita alla presentazione, il Consiglio evidenzia che la partecipazione al 
bando costituisca una positiva espressione della dinamicità del nostro Istituto, coerente con le piste 
di miglioramento del PTOF. Pertanto, chiamato ad  esprimersi formalmente, il Consiglio approva 
all’unanimità  l’adesione al progetto.. 

DELIBERA N. 122: APPROVAZIONE Partecipazione avviso pubblico M.I.- Makeblock Europe 

Circa il secondo punto in discussione, il Dirigente fa presente che il Comune di Molfetta ha 
richiesto i dati sulla eventuale partecipazione degli alunni alla mensa scolastica.  
Per la scuola dell’infanzia, in caso di attivazione della mensa, non sussisterebbero problemi di 
natura organizzativa in quanto una eventuale defezione diparte delle famiglie comporterebbe un 
minor numero di bambini presenti nella fascia pomeridiana. Di conseguenza, andrebbe solo 
valutata la assegnazione di incarichi ad ulteriori docenti di “organico COVID”, peraltro già 
finanziato. 
Per quanto riguarda la scuola primaria la questione si pone in modo diverso, poiché la libertà di 
scelta consentita dalle Ordinanze regionali comporta la DDI, con gli alunni parte in presenza e 
parte in remoto. Alcuni rappresentanti dei genitori riportano le perplessità che molte famiglie 
hanno circa la affidabilità delle procedure in relazione alla situazione pandemica, il che porta 
molte famiglie a rinunciare alla mensa pur preferendo la didattica in presenza; ciò renderebbe 
necessario prelevare l’alunno e riportarlo per l’attività pomeridiana, cosa che non tutte le 
famiglie sono in grado di fare. Il parere maggioritario che emerge dal Consiglio è di organizzare 
l’attività in modo che la mensa non sia attuata prima delle 13:30, in modo da garantire un orario 
minimo effettivo non inferiore al tempo normale. Per l’orario pomeridiano si potrebbe pensare 
ad attività laboratoriali attuabili in remoto, in modo da favorire sia quanti sono in DDI che quanti 
volessero evitare la mensa ma non riuscirebbero a rientrare nel lasso di tempo consentito. 
Il DS, preso atto delle valutazioni e del parere del Consiglio, fa presente che sarà condotto un 
monitoraggio in modo da fornire al Comune gli elementi utili per valutare l’opportunità della 
mensa. Qualora la mensa non dovesse essere attivata, ed al tempo stesso si dovesse rientrare 
in presenza, si potrebbe pensare ad una didattica digitale per le attività pomeridiane, mentre le 
ore di mensa delle docenti potrebbero essere utilizzate per un rinforzo antimeridiano in 
compresenza. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione ha termine alle ore 18:00 

Per attestazione di presenza, la registrazione  della videoconferenza verrà acclusa agli atti della 

scuola. 

 

 

   Il segretario       La presidente 

       Ins. Angela Farinola                 prof.ssa Fausta Scardigno  

 

 


