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ESTRATTO DEL VERBALE Consiglio di Istituto 16/03/2017
Il giorno 16 marzo 2017, alle ore 18:30, regolarmente convocato come da protocollo
N. 482/A19 del 2 marzo 2017, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Istituto
dell’Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani”, presso i locali della Scuola Secondaria di I
grado “Cesare Correnti”, via Legnano 92, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
(omissis)
4. Approvazione progetto finanziato di cui all’avviso MIUR Prot. N. 5403 del
16 marzo 2016, “Realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione”
(omissis)
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, Dr. Antonino Mario Tripodi;
verbalizza l’insegnante Carla Invernizzi.
Raggiunto il numero legale di presenze dei Consiglieri (tutti presenti), si procede alla
trattazione dei punti all’ordine del giorno:
(omissis)
4. Approvazione progetto finanziato di cui all’avviso MIUR Prot. N. 5403 del
16 marzo 2016, “Realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione”
Il DS espone al Consiglio di Istituto i dettagli didattici e amministrativi relativi al
progetto “Laboratorio del Paesaggio Sonoro” afferente al bando “Atelier Creativi” per il
quale il nostro istituto ha ottenuto il finanziamento (15.000 Euro, con un
cofinanziamento di 2.550,00 da parte del Comune). In tal modo a scuola sarà
possibile realizzare micro-progetti didattici per una rilettura in chiave acustico-sonora
di un determinato fenomeno, sviluppare strategie di sonificazione (riconfigurazione di
un argomento di studio in chiave acustico-sonora), realizzare e mantenere un archivio
digitale del paesaggio sonoro dell’abbiatense fruibile in rete, attraverso registrazioni,
interviste, sondaggi, ricerche, ecc., con l’ausilio di strumenti software adeguati allo
scopo e hardware quali registratori, microfoni, sensori. Con
Delibera n. 19
il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il suddetto progetto afferente al bando
“Atelier Creativi”.
(omissis)
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19:40.
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