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CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VERBALE N° 2 

28 Gennaio 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Gennaio alle ore 18:00, in modalità sincrona in video-

conferenza tramite la piattaforma Meet di G-Suite, si riunisce il Consiglio di Circolo, giusta 

convocazione del Presidente Prot. N° 349 del 21/01/2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’Ordine del Giorno: 

1. Monitoraggio e verifica in itinere attuazione progetti inclusi nel PTOF; 

2. Proposta di partenariato per la presentazione del progetto “SiciliaLab Arti e Mestieri” con 

l’Associazione SiciliArte; 

3. Partecipazione Avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per un 

progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra il 

Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe; 

4. Varie ed eventuali.  

 

Sono Presenti/Assenti:                  

Omissis 

 

Constatato esservi il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione, 

nell’ordine, dei punti posti all’O.d.G.. 

 

1. Monitoraggio e verifica in itinere attuazione progetti inclusi nel PTOF 

 

Omissis 

 

2. Proposta di partenariato per la presentazione del progetto “SiciliaLab Arti e Mestieri” con 

l’Associazione SiciliArte 

 

Omissis 

 

DELIBERA N. 22 -  Il Consiglio approva, ad unanimità di consensi la proposta di partenariato 

per la presentazione del progetto “SiciliaLab Arti e Mestieri” con l’Associazione SiciliArte. 
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3. Partecipazione Avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per 

un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra 

il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe 

 

Omissis 

 

DELIBERA N. 23 - Il Consiglio approva, ad unanimità di consensi la partecipazione all’Avviso 

pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per un progetto di 

sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero 

dell’Istruzione e Makeblock Europe. 

 

4. Varie ed eventuali.  

 

Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 19:00. 

Il presente verbale viene letto, contestualmente approvato e sottoscritto.     

 

 F.to:  Il segretario (Casablanca Maria Angela) 

 F.to: Il Presidente (Pacher Maria Cristina) 

 

                                                  


