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DELIBERA DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO  n. 500 

 
   OGGETTO:  Punto n. 1: Atelier Creativi. 
 

Nell’anno duemiladiciassette, nel giorno 27 del mese di marzo, alle ore 
18,00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, presso i 
locali della Scuola Secondaria di 1° grado Don Minzoni, si è riunito il Consiglio di Isti-
tuto, convocato in seduta straordinaria con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Atelier Creativi 
2) Varie ed eventuali 
 

Componenti:             Presente       Assente 
           

1. Dirigente Scolastico (DS)  Solaini Carla        X 
 
 
 

Personale docente:  
2. M.a   Amato   M. Giovanna   X 
3. M.a   Barlera  Chiara   X 
4. Prof.ssa   Francesconi   Rita    X 
5. M.a   Garuti   Anna Rosa               X           
6. Prof.ssa   Medri    Annamaria    X 
7. Prof.ssa  Monini  Laura    X 
8. M.a   Ortolani  Eleonora   X  
9. M.a   Russo   Giovanna        X 
 
 

Personale ATA:                  
10. Sig.ra   Lacchini   Caterina (DSGA)        X    
11. Sig.ra   Maestri   Monica   X  
 
 

 
Componenti:  
              Presente       Assente 
Genitori: 
12. Sig.   Lolli    Roberto                    X   
13. Sig.ra   Manganelli   Silvia      X                   
14. Sig.ra  Pasini   Federica   X 
15. Sig.ra   Pitzus   Marilisa          X 
16. Sig.ra   Spinazzi  Samkhya   X 
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17. Sig.   Stella   Daniele   X 
18. Sig.  Trovato   Andrea   X 
19. Sig.ra  Zappaterra  Giorgia   X 

TOTALI         19  0 

  
Constatato il numero legale, riconosciuta valida la riunione, si passa a discutere 
l’argomento relativo al Punto n. 1 all’O.d.G.:  Realizzazione di Atelier Cr eativi.  

 
 

 La Dirigente riassume il percorso che ha condotto all’assegnazione di un finanzia-
mento per la realizzazione di un Atelier Creativo in questa scuola.  

 Con avviso pubblico prot. n. 5303 del 16 marzo 2016 , in esecuzione del decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  dell’11 marzo 2016, prot. n. 157, 
il MIUR ha proposto  la realizzazione di atelier creativi e per le comp etenze chiave per 
le istituzioni scolastiche ed educative statali del  primo ciclo ,  favorendo esperienze di 
progettazione partecipata e di apertura al territorio. Il progetto prevede la realizzazione 
nella sede scolastica di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punt o 
d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e  tecnologie” .  

 In questa visione, le tecnologie hanno un ruolo abilitante ma non esclusivo: come 
una sorta di “tappeto digitale” in cui, però, la fantasia e il fare si incontrano, coniugando 
tradizione e futuro, recuperando pratiche ed innovandole.  

 Gli Atelier o Fab Lab (Fabrication Laboratory) sono ambienti attrezzati con tecnolo-
gie di fabbricazione digitale volti alla prototipazione, votati all'invenzione e all'innovazione. 
Sono ambienti di apprendimento per creare, giocare, apprendere, educare, inventare, un 
laboratorio equipaggiato con software per la modellazione e la progettazione, schede e 
accessori elettronici, strumentazione tradizionale per lavorare con materiali diversi, stam-
panti 3D.  Fab Lab deve essere aperto al territorio per aiutare la crescita di comunità di 
studenti, educatori, tecnologi, ricercatori, maker e innovatori, all’interno della quale è pos-
sibile collaborare e scambiare tecniche e conoscenza. 

 Per l’attuazione era ammesso il coinvolgimento di partner e hanno aderito al nostro 
progetto il FAB-LAB di Ravenna e CoderDojo di Ravenna, che contribuiranno allo sviluppo 
della didattica laboratoriale e alla più ampia apertura della scuola al territorio.  

 Inoltre hanno aderito al progetto, formando una Rete di Scopo con scuola capofila 
I.C. S. Biagio, le scuole dell’Ambito Territoriale 16, al fine di accedere al laboratorio con i 
loro alunni e docenti.  

 Con D.D. n.17 del 27/01/2017, emanato dal MIUR, il progetto, presentato 
dall’Istituto Comprensivo “S. Biagio”, è stato approvato, risultando  57^ nella graduatoria di 
merito dell’Emilia Romagna, con punti 87,67.  

Vista  la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e 
 seguenti; 
Visto  l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone che gli Uffici  
 Scolastici Regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del  
 medesimo ambito; 
Vista  la Nota MIUR n. 2151 del 07/06/2016  (Linee guida adottate dal Ministero
 dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 
 

CON DELIBERAZIONE N. 500 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
- l’attuazione del progetto “Atelier Creativi”  
- le convenzioni con gli Enti sopra nominati  
- l’accordo di Rete di Scopo delle scuole dell’Ambito Territoriale 16, con questo Istituto in 

qualità di scuola capofila. 
  

Terminata la trattazione degli argomenti posti all’O.d.G., il Presidente dichiara sciol-
ta l’adunanza.  
 

   Letto, approvato e sottoscritto. 
 
RAVENNA, 27/03/2017 
 
 

f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 
                    Caterina Lacchini               Roberto Lolli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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