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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 05/10/2017. Delibera n. 9 
 
L' anno 2017, il giorno 05 del mese di ottobre alle ore 17,00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via Durante, si riunisce 
il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

 
OMISSIS 

 
4 Adesione rete MA.CRO 
 

Relativamente al 4° p. all’o.d.g. il D.S. comunica a Consiglio che l’I.T. Archimede di Catania ha invitato le scuole del ciclo 
primario ad aderire alla rete MA.CRO. (Making, Coding, Robotica). Dà, pertanto lettura della bozza dell’Accordo di rete inviato 
dall’I.T. Archimede. In sintesi,  il progetto prevede l’offerta di corsi gratuiti a studenti e docenti da effettuare in orario pomeridiano. 
Per ciascuna scuola è prevista la partecipazione di 15 alunni accompagnati da un docente della scuola di appartenenza. 

 

IL CONSIGLIO 

ASCOLTATA la relazione del D.S.; 

RITENUTO che l’adesione alla rete consentirà: 

 di ampliare l’offerta formativa con la realizzazione di  percorsi didattici finalizzati alla cultura scientifica e tecnologica 
 di sviluppare le competenze degli alunni/e nel settore tecnologico e scientifico favorendo la 

partecipazione  a concorsi, gare e competizioni di robotica, coding e making 

 sviluppare le competenze  professionali dei docenti migliorando la qualità dei servizi erogati, 
PRESO ATTO della disponibilità dell’ins. Rosella Musico Eva che si è impegnata a seguire in orario pomeridiano gli alunni c/o 

l’I.T. Archimede; 

 
DELIBERA n. 9 

 
All’unanimità l’adesione alla Rete MA.CRO. dando mandato al D.S. di sottoscrivere il relativo accordo. 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 19,05. 
 

                   Il segretario                                                                                                  Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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