
I.C. “Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano

DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23 FEBBRAIO 2023

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta del 08.02.2023

La Dirigente Scolastica procede alla lettura del Verbale della seduta precedente, tenutasi
in data 8 febbraio 2023.

Il Consiglio approva a maggioranza la lettura del verbale (delibera n. 25/a.s.2022-2023)

Astenuti: Di Mauro Katia, Villa Daniela Daniela (assenti)

Punto 3. Aggiornamento rispetto a:

- Dati Iscrizioni a.s. 2023-2024

La Vicepreside della Dirigente Scolastica, ins.te Sudati Letizia, illustra la situazione
relativa alle iscrizioni alle classi Prime dell’a.s. 2023-2024 del nostro Istituto (si rinvia
all’Allegato dedicato).

SCUOLA ALUNNI IN USCITA ALUNNI IN ENTRATA
(a.s. 2023/2024)

N. CLASSI

sc infanzia Caselle
Lurani

29
(alunni 5 anni)

22
(alunni 3 anni)

3 SEZIONI STATALI +
1 SEZIONE
COMUNALE

sc primaria Caselle
Lurani

33
(alunni delle due classi

quinte)

28
(alunni delle due future

classi prime)

2 CLASSI PRIME
T. 37,5 ORE

sc primaria Castiraga
Vidardo

32
(alunni delle due classi

quinte)

29
(alunni delle due future

classi prime)

2 CLASSI PRIME
T. 37,5 ORE

sc primaria Morzenti 69
(alunni delle tre classi

quinte)

64
(alunni delle tre future

classi prime)

2 CLASSI T. 37,5 ORE
+

1 CLASSE T. 34 ORE

sc secondaria Caselle
Lurani

46
(alunni delle tre classi

terze)

53
(alunni delle tre future

classi prime)

3 CLASSI PRIME

sc secondaria Via
Bracchi

116
(alunni delle cinque

classi terze)

97
(alunni delle future cinque

classi prime)

5 CLASSI PRIME



- Dati pagamento assicurazione, diario e contributo volontario

Viene presentato l’aggiornamento relativo ai dati del pagamento dell’Assicurazione, del
diario e del contributo volontario (si rinvia all’Allegato dedicato).

SCUOLA ASSICURAZIONE DIARIO CONTRIBUTO VOLONTARIO

sc infanzia
Caselle Lurani 87/95 // //

sc primaria
Caselle Lurani 137/150 137/150 48/150

sc primaria
Castiraga Vidardo 143/158 141/158 68/158

sc primaria
Morzenti 343/363 335/363 152/363

sc secondaria
Caselle Lurani 146/173 144/173 47/143

sc secondaria
Via Bracchi 314/368 313/368 138/368

- Progetto “T-Shirt Morzenti” - Scuole Secondarie

Viene presentato il progetto in oggetto, relativo alla produzione di un Logotipo recante
“I.C. Morzenti e di un pittogramma grafico da associare.

Il Logotipo sarà realizzato dai ragazzi e poi stampato sulle T-Shirt, indossate nelle gare
sportive.

Saranno realizzate circa 600 T-shirt (su 3 taglie) per Marzo 2023.



Punto 4. Progetto PNRR-Scuola 4.0

Viene presentato il Progetto PNRR-Scuola 4.0, con una scansione di sintesi del Piano
Finanziario e della parte descrittiva dell’investimento (si rinvia all’Allegato dedicato).

“Con i fondi PNRR,

per i nostri cinque plessi, tre di Scuola Primaria e due di Scuola Secondaria di I grado, intendiamo
riorganizzare, adottando una soluzione ibrida i seguenti 30 spazi:

- 12 aule
- 2 aule artistico-musicale
- 2 aule scientifico-tecnologico
- 5 aule biblioteca
- 5 aule della didattica potenziata
- 3 atri
- 1 aula magna

L’intenzione è di rendere tali ambienti di apprendimento estremamente innovativi, anche se riteniamo che la
vera rivoluzione sarà di tipo metodologico e avrà impatto su tutto l’Istituto.
Per ottenere un obiettivo così ambizioso lavoreremo su configurazioni flessibili e rimodulabili, in modo da
supportare l’adozione di metodologie d’insegnamento innovative e variabili e realizzare una didattica attiva,
collaborativa, più inclusiva e personalizzata, “hand-on”.
Il progetto sarà volto principalmente all’acquisizione di nuove tecnologie, ma anche di arredi innovativi.

Andranno ad integrare le ottime e diffuse dotazioni già in essere nell’Istituto, acquisite grazie ai finanziamenti
PON e PNSD precedenti: accessori per videoconferenze, software e piattaforme per la videocomunicazione,
software con strumenti dedicati all'accessibilità e all'inclusione trasversale alle materie.
Sarà anche ampliata la dotazione di dispositivi individuali (Chromebook, Noteboook, Tablet) a disposizione di
studenti e docenti, che saranno posti su carrelli mobili, dotati di sistemi di ricarica intelligente per il risparmio
energetico, per la ricarica, la salvaguardia e la protezione degli stessi.
In tutti questi spazi saranno poi previste dotazioni “caratterizzanti”, per potenziare a largo raggio le
competenze disciplinari, per sviluppare con gli studenti creatività, problem-solving e per sperimentare un
approccio alla conoscenza pratico ed esperienziale.

Inoltre poichè non abbiamo un’ottima dotazione di arredi, andremo ad acquistare:
- armadietti
- sedute morbide
- tavoli modulari
- sedie impilabili
- alti sgabelli

Gli arredi, che utilizzeremo per le aree comuni dell’istituto, perché vogliamo che ogni spazio diventi
un’occasione significativa di apprendimento, saranno flessibili e permetteranno la rimodulazione del setting
degli spazi a seconda delle attività programmate.

Infine una certa attenzione sarà dedicata ai luoghi comuni come atrio e spazi nei corridoi della scuola. Di
questi spazi anche le pareti e le superfici calpestabili saranno oggetto di intervento in modo da creare veri e
propri luoghi di apprendimento, di scambio e di interazione tra docenti e ragazzi e che potranno essere
arricchiti e personalizzati con arredi e attrezzature digitali dedicate.”



Per Giugno 2023 dovranno essere definiti gli impegni di spesa, mentre il progetto dovrà
concludersi entro fine Dicembre 2024.

Il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 26/a.s.2022-2023).


