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ESTRATTO DEL VERBALE N. 9 IN DATA 22.01.2020 – DELIBERA N. 45 

 
Il giorno 22 gennaio 2020 alle ore 17,00 nell’edificio della scuola elementare di Ardenno si è riunito il 
Consiglio di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 184 del 17 
gennaio 2020 con il seguente ordine del giorno: 
 

Delibera n. Ordine del giorno 
 1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

45 2. accordo di rete 

46 3. progetti e viaggi di istruzione a.s. 2019/20: integrazione 

 4. comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

CARLI TIZIANA – DIRIGENTE X   

LIBERA LIANA X   

FERUDA ANGELICA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA X   

MUFATTI MARLIS X   

FUMASONI ERIKA X   

DE AGOSTINI ILARIA X   

ROSSI LUCIA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA   X 

BONAZZOLA LAURA X   

COTTA NICOLETTA X   

INNOCENTI ERNESTA   X 

MOTTALINI FRANCO X   

REGANZANI BARBARA X   
 

È presente, su invito del Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Sig. 
Feruda Piero. 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Bonazzola Laura. 
La sig.ra Fumasoni Erika, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta 
sul seguente oggetto:  

 
 

…omissis… 
 

2. ACCORDO DI RETE 
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2. ACCORDO DI RETE 
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto “Piccole scuole”, mettendone in evidenza i punti di forza e le 
motivazioni per cui aderire. In seguito passa la parola all’insegnante Mottalini Franco per una presentazione 
più approfondita. 
Il Sig. Mottalini spiega che il progetto di ricerca promosso dall’INDIRE intende sostenere la permanenza 
della scuola nei territori geograficamente svantaggiati, mantenere un presidio educativo e culturale e 
contrastare il fenomeno dello spopolamento. Alcune scuole nelle piccole isole e zone montane italiane 
hanno già iniziato a sperimentare modalità di lavoro comune grazie a Internet e a sistemi di 
videoconferenza; le reti così create hanno permesso di superare l’isolamento, collegare classi con pochi 
alunni e sviluppare percorsi formativi basati sull’uso delle ICT. 
Il tema riguarda circa 300mila studenti di circa 200 scuole delle isole e 3500 comuni montani italiani. 
In questo contesto le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali, in grado di superare vincoli spaziali e 
temporali, e la costruzione di reti di scuole possono offrire soluzioni per mantenere sul territorio la 
popolazione scolastica, agevolando la prosecuzione negli studi e la formazione permanente. 
Continua affermando che se il problema è soprattutto l’isolamento e il fatto che in un ambiente sociale 
ristretto, i risultati scolastici tendono inevitabilmente ad appiattirsi per mancanza di stimoli, limitatezza dei 
rapporti e di “confronti”, l’idea portante del progetto è quella di costruire una rete di relazioni didattiche, di 
opportunità di lavoro con altri. Inoltre la realizzazione di una rete nazionale che permetta di avviare relazioni 
e attività didattiche mettendo in contatto luoghi e realtà sociali distanti tra loro costituisce di per sé un valore; 
il modello didattico ne accresce la caratura, così come l’uso delle ICT per motivare gli studenti e migliorare 
l’intervento educativo. 
Implementare soluzioni tecnologiche adeguate alle diverse realtà rende possibile superare la ristrettezza 
dell’ambiente sociale che limita le possibilità di confronto e tende a ridurre gli stimoli e le opportunità. La 
sperimentazione di modalità della conduzione di attività didattiche in collaborazione con altre realtà 
scolastiche appartenenti a territori diversi può rappresentare un’opportunità reale per superare i limiti 
derivanti dall’isolamento e dalla dimensione limitata dei territori e degli ambienti sociali. 
Il progetto prevede azioni di supporto centrati principalmente sulla formazione del personale della scuola e 
sul set tecnologico funzionale ai modelli da sperimentare. L’obiettivo è quello di portare a sistema una rete 
nazionale di “Piccole scuole”. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 18/12/2018 con la quale è stato adottato il PTOF valido 

fino al 2022;  
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico e la presentazione del Sig. Mottalini; 

all’unanimità 
DELIBERA 

l’adesione all’accordo di rete inerente al progetto “Piccole scuole” promosso dall’INDIRE. 
 

…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Erika Fumasoni 
IL SEGRETARIO 

F.to Laura Bonazzola 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 23 gennaio 2020 
 

IL SEGRETARIO 
Feruda Piero 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziana Carli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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