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(Delibere da n. 79   a n. 88) 
 

Verbale n.11 - CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14 febbraio 2023 

(A.S. 2022-23) 
 
Il giorno 14 febbraio 2023, alle ore 17.00, in modalità a distanza, mediante la piattaforma Google Meet, come 
da regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (delibera 79); 

3. Nulla osta concessione palestra Galilei - richiesta prot. 19670 “La casa di Pietro” (delibera 80); 

4. Approvazione programma annuale (delibera 81); 

5. Apertura e consistenza fondo minute spese (delibera 82); 

6. Acquisizione da parte del Consiglio di Istituto dell’autorizzazione alla partecipazione al Progetto PNRR 
Azione 1 - Next Generation Classroom - Piano “Scuola 4.0”, Investimento 3.2 “Scuola 4.0" Next generation EU 
– a seguito riparto delle risorse Decreto del M.I. 218/2022 (delibera 83); 

7. Acquisizione da parte del Consiglio di Istituto dell’autorizzazione alla partecipazione al Progetto PNRR 
Azione 1 - Next Generation Labs - Piano “Scuola 4.0”, Investimento 3.2 “Scuola 4.0" Next generation EU – a 
seguito riparto delle risorse Decreto del M.I. 218/2022 (delibera 84); 

8. Criteri selezione personale esperto Progetti PNRR (delibera 85); 

9. Acquisizione dell’autorizzazione alla partecipazione al Progetto PNRR Missione 1, Componente 1, 
investimento 1.2 per la Migrazione al cloud dei servizi delle Istituzioni scolastiche (delibera 86); 

10. Acquisizione dell’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici – Scuole (Giugno 2022)” – PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza 
digitale “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (delibera 87); 

11. Integrazioni POF 2022-2023 (delibera 88); 

12. Varie ed eventuali. 

 
Componenti del Consiglio d’Istituto presenti: 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL 14/02/2023 

DELLA RIUNIONE n. 11 del CONSIGLIO DI ISTITUTO 
LICEO “BOCCHI-GALILEI” TRIENNIO 21-24 
dal Verbale prot. n. 5433 del 13/03/2023  
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Dirigente Scolastico: prof.ssa Silvia Polato 

Docenti ATA GENITORI STUDENTI 

Giovanna Bocchini Catia Spigolon Giuseppe Carinci OMISSIS 

Eleonora Canetti Stefania Spunton Paola Ferrari OMISSIS 

Monica Lazzarini  Mauro Colombo OMISSIS 

Samuela Moretto   OMISSIS 

Tommaso Rossi (dalle 17.15)    

Andrea Rusca    

Cristina Spadon    

Anna Paola Tosato    

 
Presiede la seduta il presidente del Consiglio di istituto, Avv. Giuseppe Carinci, funge da segretario verbalizzante 

la prof.ssa Eleonora Canetti. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

dà avvio alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

--------------------------------------------OMISSIS----------------------------------------------------------------------- 

 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (delibera 79); 

--------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente mette ai voti la delibera: 

Votanti: 17 
 
- VISTO il D. Lgs. 297/1994; 
- VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
- VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto: 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

17 0 0 

La delibera n. 79 è assunta all’unanimità. 

 

3. Nulla osta concessione palestra Galilei - richiesta prot. 19670 “La casa di Pietro” (delibera 80); 
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--------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il Presidente mette ai voti la delibera: 

Votanti: 17 

- VISTO il D.Lgs. 81/2008 
- VISTO il D.I. n. 129/2018; 
- VISTO il D. Lgs. 297/1994; 
- VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTO il Regolamento per la concessione delle palestre in orario extrascolastico; 
- VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
- VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio d’Istituto 
 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

17 0 0 

La delibera n. 80 è assunta all’unanimità 

Alle 17.15 il professor Rossi accede alla riunione. 

 

4. Approvazione programma annuale (delibera 81); 

--------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il Presidente mette ai voti la delibera (votano solo i maggiorenni): 

 
- VISTO il D.I. 129/2018; 
- VISTA la documentazione inerente il P.A. 2023; 
- VISTO il parere favorevole dei revisori dei conti; 
- VISTO il D. Lgs. 297/1994; 
-  VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
- VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

15 0 0 

La delibera n. 81 è assunta all’unanimità. 

 
5.  Apertura e consistenza fondo minute spese (delibera 82); 

--------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------- 
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Il Presidente mette ai voti la delibera: 

- VISTO il D.I. 129/2018; 
- VISTA la documentazione inerente il P.A. 2023; 
- VISTO il parere favorevole dei revisori dei conti; 
- VISTO il D. Lgs. 297/1994; 
-  VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
- VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

14 0 0 

La delibera n. 82 è assunta all’unanimità. 

 

6. Acquisizione da parte del Consiglio di Istituto dell’autorizzazione alla partecipazione al Progetto PNRR 
Azione 1 - Next Generation Classroom - Piano “Scuola 4.0”, Investimento 3.2 “Scuola 4.0" Next generation EU 
– a seguito riparto delle risorse Decreto del M.I. 218/2022 (delibera 83); 
 

La Dirigente sintetizza l'integrazione all’atto di indirizzo, già presentata al Collegio Docenti del 13 febbraio. Il 

testo riassume le finalità dell’azione 1 (Next Generation Classroom) e 2 (Next Generation Labs) del PNRR. 

 

Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99. Integrazione a.s. 
2022 2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, 

Visto il proprio atto di indirizzo prot. n. 14494 del 22/09/2022 emanato ad integrazione dell’Atto di Indirizzo 
per la predisposizione del PTOF 2022-2025; 

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022-2025; 

Considerato il D.M. n°161 del 14 giugno 2022 “Adozione del “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di 

investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU”; 

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 agosto 2022, n.218, relativo al riparto delle risorse fra le 

istituzioni scolastiche per l'attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito dell'Investimento 3.2 del PNRR: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. Registrato alla Corte dei conti al n.2245 
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del 2 settembre 2022; 

Visto l’Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della 

linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next 

Generation Classrooms; 

Visto l’Allegato 2 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della 

linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next 

Generation Labs; 

Preso atto che l’importo assegnato al Liceo Bocchi-Galilei  per l’ Azione 1 - Next Generation Classrooms è pari 
a € 171.387,50;  

Preso atto che l’importo assegnato al Liceo Bocchi-Galilei  per l’ Azione 2 - Next Generation Labs è pari a € 

124.044,57;  

Considerato che in base al Piano Scuola 4.0 Azione 1 ciascuna istituzione scolastica beneficiaria delle risorse 

dovrà trasformare almeno la metà delle classi in ambienti fisici e digitali di apprendimento, innovativi adattivi 

e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali.  

Considerato che, in base al medesimo Piano Scuola 4.0, ciascuna istituzione scolastica del secondo ciclo di 

istruzione beneficiaria delle risorse dovrà realizzare almeno un laboratorio per le professioni digitali del 

futuro interconnessi con le imprese e le start-up innovative per la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore 

delle nuove professioni digitali (come l’intelligenza artificiale, la robotica, la cybersecurity, etc.); 

Viste le Istruzioni Operative pubblicate con prot. n. 107624 del 21/12/2022; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

Visto il Piano di Miglioramento; 

Considerata l’opportunità offerta alle scuole di utilizzare finanziamenti specifici  al fine di creare ambienti di 

apprendimento innovativi atti a stimolare e favorire gli apprendimenti degli studenti anche in considerazione 

delle mutate esigenze didattiche e formative; 

Sentita la disponibilità di specifiche figure di sistema a creare un gruppo di lavoro impegnato nella 

predisposizione di un progetto di massima da inserire nella piattaforma Futura entro il 28 febbraio 2023; 

Considerata la necessità di  costituire il Gruppo di progettazione che dovrà operare dopo la firma dell’accordo 

di concessione;  

Valutata la tabella dei tempi indicata nelle Istruzioni Operative  

  Ad integrazione del proprio atto di indirizzo prot. n. 14494 del 22/09/2022  
DEFINISCE  

  i seguenti indirizzi generali ai  fini della implementazione del Piano Scuola 4.0 Azione 1 e Azione 2 
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- Il Gruppo di lavoro costituito dalle figure di sistema (Collaboratori del Dirigente Scolastico, Fiduciari di 

sede, Animatore Digitale, Funzione strumentale per l’Innovazione, Funzione Strumentale per 

l’Inclusione, Funzione strumentale per il PTOF, Team Digitale, Referenti PdM) collaborerà con il 

dirigente scolastico per la predisposizione del progetto di massima da inserire nella piattaforma entro 

il 28 febbraio p.v. (Predisposizione dei testi da inserire nella piattaforma nei limite massimo dei 

caratteri indicato sulla base delle scelte effettuate); 

- Sarà individuato un Gruppo di progettazione costituito in via prioritaria dalle sopra indicate figure di 

sistema coadiuvate  da personale esperto individuato mediante specifici criteri;  

- Il Gruppo di progettazione sarà articolato in sottogruppi con distinti compiti; 

- La realizzazione degli ambienti di apprendimento dovrà  fondarsi su indirizzi pedagogico-didattici 

integrati nel PTOF, predisposti dal Gruppo di progettazione (sotto-gruppo con funzioni di 

progettazione pedagogico-didattica); 

- Previa disponibilità di almeno un Consiglio di Classe 1^, nell’ambito delle azioni del PNRR, dall’anno 

scolastico 2023 2024 sarà avviato un Progetto Pilota fondato su metodologie didattiche innovative in 

almeno  una classe prima tra i vari indirizzi liceali. Questo progetto si fonderà su principi pedagogici e 

pratiche didattiche che  mettano al centro lo studente consentendogli di attivare i processi di 

apprendimento mediante approcci didattici alternativi alla lezione frontale e atti a garantire flessibilità, 

inclusività, collaborazione e a favorire l’utilizzo attivo della tecnologia; 

- Il percorso sperimentale potrà costituire una buona pratica, un modello da riproporre ad un numero 

sempre maggiore di classi negli anni scolastici successivi; 

- Nelle classi non coinvolte nel Progetto Pilota sarà predisposta una programmazione volta alla 

promozione delle competenze digitali e di cittadinanza e  saranno comunque assicurate pratiche 

didattiche innovative favorite dal rinnovo degli ambienti di apprendimento caratterizzati dalla 

presenza di arredi modulari, tecnologie avanzate, software volti ad ampliare le opportunità di 

apprendimento degli studenti;   

- L’implementazione  dell’Azione 1 – Next Generation Classrooms prevederà la realizzazione di 

nuovi ambienti di apprendimento con dispositivi innovativi per un numero pari ad almeno metà delle 

classi; 

- Gli interventi interesseranno tutte e tre le sedi del Liceo “Bocchi-Galilei” (Bocchi, Badini e Galilei”; 

- L’implementazione  dell’Azione 2 – Next Generation Labs prevederà la realizzazione di almeno un 

laboratorio innovativo presso la sede “Galilei” e almeno uno presso la sede “Badini”; 

- I laboratori innovativi saranno coerenti con gli indirizzi di studio attivi presso le sedi individuate;  

- Gli interventi saranno realizzati gradualmente a decorrere dal mese di luglio 2023 al mese di dicembre 

2024, nel rispetto delle tempistiche indicate nelle Indicazioni Operative; 

- Come previsto dalla calendarizzazione del Piano Scuola 4.0 entro il mese di marzo verrà adottato un 

documento denominato “Strategia Scuola 4.0” che sulla base di un format comune reso disponibile 

dall’Unità di missione del PNRR declina il programma e i processi che la scuola seguirà per tutto il 

periodo di attuazione del PNRR con: 

 
• la trasformazione degli spazi fisici e virtuali di apprendimento 
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• le dotazioni digitali 
• le innovazioni della didattica 
• i traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2 
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali/con-digcomp-2-2-lia-nelle-
competenze-di-tutti-i-cittadini/ 
• gli obiettivi e le azioni di educazione civica digitale 
• la definizione dei ruoli guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale 
• le misure di accompagnamento dei docenti e la formazione del personale 
• l’aggiornamento del curricolo e del piano dell’offerta formativa 

 

--------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il Presidente mette ai voti la delibera: 

- VISTO il D.M. 14 giugno 2022, n. 161, 
- VISTO Il riparto delle risorse annunciato con D.M. 8 agosto 2022, n. 218; 
- VISTA la nota MI n. 23940 del 19.09.2022 
-  VISTA la nota ministeriale 107624 del 21 dicembre 2022;  
- VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
- VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

15 0 0 

La delibera n. 83 è assunta all’unanimità. 

7. Acquisizione da parte del Consiglio di Istituto dell’autorizzazione alla partecipazione al Progetto PNRR 
Azione 1 - Next Generation Labs - Piano “Scuola 4.0”, Investimento 3.2 “Scuola 4.0" Next generation EU – a 
seguito riparto delle risorse Decreto del M.I. 218/2022 (delibera 84); 
 
--------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il Presidente mette ai voti la delibera: 

- VISTO il D.M. 14 giugno 2022, n. 161, 
- VISTO Il riparto delle risorse annunciato con D.M. 8 agosto 2022, n. 218; 
- VISTA la nota MI n. 23940 del 19.09.2022 
-  VISTA la nota ministeriale 107624 del 21 dicembre 2022;  
- VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
- VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto 
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

15 0 0 

La delibera n. 84 è assunta all’unanimità. 

8. Criteri selezione personale esperto Progetti PNRR (delibera 85); 

--------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il presidente mette ai voti la delibera: 
 

- VISTO l’art.43, comma 3, D.I. 129/2018. 
- VISTO il D.M. 14 giugno 2022, n. 161, 
- VISTO Il riparto delle risorse annunciato con D.M. 8 agosto 2022, n. 218; 
- VISTA la nota ministeriale n. 23940 del 19.09.2022 
-  VISTA la nota ministeriale n. 107624 del 21 dicembre 2022; 
- VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
-  VISTO il D. Lgs. 297/1994; 
-  VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

15 0 0 

La delibera n. 85 è assunta all’unanimità. 

 

9. Acquisizione dell’autorizzazione alla partecipazione al Progetto PNRR Missione 1, Componente 1, 
investimento 1.2 per la Migrazione al cloud dei servizi delle Istituzioni scolastiche (delibera 86); 
--------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il Presidente mette ai voti la delibera: 

- VISTO il Piano Scuola 4.0, D.M. n. 161 del 14 giugno 2022; 
- VISTO il D. Lgs. 297/1994; 
-  VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
- VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
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15 0 0 

La delibera n. 86 è assunta all’unanimità. 

10. Acquisizione dell’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici – Scuole (Giugno 2022)” – PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza 
digitale “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (delibera 87); 
 
--------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Il Presidente mette ai voti la delibera: 

-        VISTO il Piano Scuola 4.0, D.M. n. 161 del 14 giugno 2022; 
 -       VISTO il D. Lgs. 297/1994; 
-  VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
- VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto 

 
 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

15 0 0 

La delibera n. 87 è assunta all’unanimità. 

11. Integrazioni POF 2022-2023 (delibera 88); 
- Si propone di aggiungere alle progettualità d’Istituto un corso di potenziamento di chimica per 

preparare gli studenti al test di ammissione a medicina. La proposta sarà a cura del prof. Billo.  
- La Dirigente presenta l’intenzione di avviare un progetto pilota per le future classi prime, tutto 

impostato su attività didattiche innovative, laboratoriali e su cambiamenti delle modalità di valutazione. 
Precisa che saranno acquisite la disponibilità dei docenti per formare un consiglio di classe che avvierà 
questa sperimentazione trasversale. Ancora non si hanno certezze su quale sarà l’indirizzo interessato. 
Si tratta di un’opzione utile ad accompagnare le azioni next generation del PNRR.  
 

Il Presidente mette ai voti la delibera: 

- VISTO il D. Lgs. 297/1994; 

- VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
- VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

18 0 0 
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La delibera n. 88 è assunta all’unanimità. 

12. Varie ed eventuali 
--------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

Il segretario verbalizzante Il presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Eleonora Canetti Avv. Giuseppe Carinci 

 

prof.ssa Silvia Polato 
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