Verbale n. 14 della seduta del 05.04.2018
Oggi 05.04.2018 alle ore 15:15 presso la Dirigenza si riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’Istituto
Superiore “Vittorini” di Lentini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Protocollo d’Intesa per la costituzione di una rete di robotica
educativa e sicurezza nell’intelligenza artistica;
3. Varie ed eventuali;
Sono presenti alla seduta
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Cimino, Culò, Pellico, Sala, Russo;
Il personale ATA : Formosa;
I Genitori : Gambera, Magnano;
Gli Alunni : Palermo, Quaranta;

Il Presidente Gambera constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

1° punto all’odg: Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente Gambera visto che copia del verbale è stato inviato via mail a tutti i Consiglieri,
chiede se è stato letto e se ci sono degli appunti da fare. Tutti i Consiglieri presenti dichiarano di
aver letto il Verbale della seduta precedente e di non avere appunti da fare.
Alle ore 15:20 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.
2° punto all’odg: Approvazione Protocollo d’Intesa per la costituzione di una rete di robotica
educativa e sicurezza nell’intelligenza artistica;
Il Presidente Gambera concede la parola al Dirigente Scolastico per introdurre il Protocollo d’Intesa
a cui la scuola ha deciso di aderire. Il Dirigente illustra gli obiettivi e le modalità di realizzazione
della rete, comunicando che tale iniziativa coinvolgerà varie discipline.
Tale rete si propone di :
• Sviluppare, erogare, mantenere la robotica educativa nella scuola, dalla primaria alle
Università, nel rispetto delle normative attuali, tenendo conto della diversità e parità e di
tutte quelle azioni atte al raggiungimento degli obiettivi e che ha intenzione di allargare ad
Enti giuridici e non, persone, organizzazioni, ricercatori, per la fruizione di idee, scambi di
opinione, studi specifici e tutto quanto può servire alla rete per una corretta gestione della
formazione e studio della robotica nei prossimi periodi;
• Partecipare a progetti locali, nazionali ed internazionali con scambio propedeutico di
esperienze ed utilizzare la rete per la partecipazione agli stessi ove ve ne sia richiesta;
• Utilizzare la rete come punto d’incontro aperta a tutti i partecipanti per usufruire di
conoscenze condivisibili (apertura di portale web, canali social, seminari temporali
distribuiti nel tempo in presenza e/o on-line) e liberamente scambiabili;
• Abbattere i costi di formazione dei singoli corsi e degli acquisti di laboratori;
• Creare una futura squadra di sicurezza informatica, tra tutte le componenti attive al
progetto, che si occupi di eventuali problemi legati a “malfunzionamento” dell’intelligenza
artificiale.
Lo sviluppo della Robotica educativa a scuola viene proposto dal Miur e, attraverso i vari Uffici
scolastici regionali, sviluppato in tutto il territorio. Attraverso una formazione iniziale, rivolta ai
docenti referenti, si svilupperà nelle varie realtà scolastiche impegnando gli alunni interessati. Il
protocollo permetterà alle scuole di usufruire ed interscambiare non solo le risorse umane ma anche

le attrezzature e i laboratori necessari.
Il Dirigente scolastico comunica inoltre che sono stati incaricati i docenti Manzitto, Nicosia e
Floridia per lo sviluppo di tale iniziativa.
L’adesione al Procollo d’intesa prevede una spesa di € 500,00.
Comunica altresì che lo stesso protocollo d’intesa è stato già presentato al Collegio dei Docenti del
27.03.2018 che lo ha approvato (Verbale n. 07 del 27.03.2018).
Alle ore 15,30 il Consiglio d’Istituto all’unanimità DELIBERA di aderire al Protocollo d’Intesa
per la costituzione di una rete di robotica educativa e sicurezza nell’intelligenza artistica.
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.
3° punto all’odg: Varie ed eventuali;
Il Presidente Gambera, cede la parola al Consigliere Palermo per illustrare l’andamento
dell’organizzazione della prossima assemblea d’istituto da svolgersi presso la sede del Gorgia.
L’assemblea, organizzata in collaborazione con Scuola Zoo, prevede un programma simile a quello
dello scorso anno scolastico con alcune novità. Dal punto di vista organizzativo si sta migliorando
l’aspetto legato alla vigilanza e agli ingressi.
Alle ore 15,35 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il Presidente
Gambera Fabio

Il Segretario
Formosa Alfredo

