
 
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18  Novembre 2022 (RIF. VERBALE N.3)  
 
Oggetto: delibera n. 1 del CdI del giorno 18  Novembre 2022 - Atto Costitutivo-Centro Sportivo Scolastico: 
rinnovo; 
 
 

                                                             Il Consiglio di Istituto 

Vista la normativa vigente, 

Vista la delibera del Collegio docenti  

all’unanimità dei consensi, 
delibera  
-di approvare il rinnovo della costituzione del Centro Sportivo Scolastico, unitamente all’allegato Progetto 

Sportivo, acquisito agli atti con prot. n .10523/I del 18/11/2022, parte integrante  del conseguente Atto 

Costitutivo  

(Delibera n.1) 
 
 

Oggetto: delibera n. 2 del CdI del giorno 18  Novembre 2022- Attività Centro Sportivo Scolastico e 
partecipazione campionati studenteschi;  

 

                                                             Il Consiglio di Istituto 

 

Vista la normativa vigente, 

Vista la delibera del Collegio docenti  

 
all’unanimità dei consensi, 

DELIBERA 
- di approvare le  attività del Centro Sportivo Scolastico e la partecipazione ai campionati studenteschi come 
indicato nella seguente tabella: 

 
(Delibera n.2) 
 

 

1.CALCIO A 5 ALLIEVI – JUNIORES M TUTTE LE GARE 

2.PALLAVOLO ALLIEVI/E – JUNIORES M/F FASE ISTITUTO 

3.Altre attività solo in seguito 

ad un congruo numero di 

richieste e una volta 

verificata la fattibilità. 

 

ALLIEVI/E – JUNIORES M/F FASE ISTITUTO 

Le attività saranno  svolte in orario curricolare e extracurricolare con calendario da definire; le attività 

extracurricolari saranno calendarizzate, previa acquisizione dell’adesione delle studentesse e studenti di 

entrambe le sedi, presso la palestra della sede di Solofra; E’ prevista la partecipazione ai campionati 

studenteschi(fase di Istituto per tutte le discipline che saranno attivate in base alle adesioni e fasi 

successive per il calcio A5 maschile ). 





Oggetto: delibera n. 3 del CdI del giorno 18  Novembre 2022-Progetto Studente-atleta di alto livello;  

                                       

Il Consiglio di Istituto 

 

Vista la normativa vigente, 

Vista la delibera del Collegio docenti  

 
all’unanimità dei consensi, 

DELIBERA 
Di approvare l’adesione dell'ISISS G. Ronca, per l'a.s. 2022/23, al Progetto didattico “Studente-atleta di alto 
livello" disciplinato con il decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, 
lettera g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 

(Delibera n.3) 
 

Oggetto: delibera n. 4 del CdI del giorno 18  Novembre 2022- Rendicontazione sociale 2019/22;  

 
                                                             Il Consiglio di Istituto 

 

Viste le indicazioni Ministeriali; 

Vista la delibera del Collegio docenti  

all’unanimità dei consensi, 
DELIBERA 

 
di approvare  la Rendicontazione Sociale  2019/22 ,  delegando il GUdVM all’aggiornamento con particolar 
riguardo alle prospettive di sviluppo entro i termini di scadenza al fine di garantire coerenza e continuità rispetto 
alle indicazioni ministeriali relative alla progettualità a valere delle linee di investimento 1.4 e 3.2  Missione n.4 
del PNRR   e tra i documenti strategici d’Istituto, acquisita agli atti con prot. n .10523/I del 18/11/2022, che fa 
parte integrante della presente delibera. 
(Delibera n.4) 
 

Oggetto: delibera n. 5 del CdI del giorno 18  Novembre 2022- RAV 2022/25;  

                                                                    Il Consiglio di Istituto 

 

Viste le indicazioni Ministeriali; 

Vista la delibera del Collegio docenti  

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

di approvare  il RAV 2022/25,acquisito agli atti con prot. n .10523/I del 18/11/2022, le cui priorità e i traguardi 
sono di seguito riportati ,  delegando il GUdVM all’aggiornamento entro i termini di scadenza al fine di garantire 
coerenza e continuità rispetto alle indicazioni ministeriali relative alla progettualità a valere delle linee di 
investimento 1.4 e 3.2  Missione n.4 del PNRR   e tra i documenti strategici d’Istituto: 
 

Risultati scolastici 
 

PRIORITA' TRAGUARDO 

Migliorare i risultati scolastici del primo 
biennio in coerenza con gli obiettivi del 
PNRR. 

Ridurre la percentuale di studenti non 
ammessi e non scrutinati e diminuire la 
percentuale degli studenti ammessi alla 
classe successiva con fascia di voto più 
bassa. 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

PRIORITA' TRAGUARDO 

Migliorare gli esiti delle prove nazionali Ridurre la percentuale di studenti che 



con particolar riguardo alle prove di 
Italiano e Matematica per le classi 
seconde. 
 

conseguono risultati rientranti nel 
livello1. 

(Delibera n.5) 
 
 
 

Oggetto: delibera n. 6 del CdI del giorno 18  Novembre 2022-  Piano formazione d’Istituto 2022/25;  

                                                   Il Consiglio di Istituto 

Viste le indicazioni Ministeriali; 

Vista la delibera del Collegio docenti  

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

di approvare  il Piano Formazione d’Istituto  2022/25 acquisito agli atti con prot. n .10523/I del 18/11/2022 
che fa parte integrante della presente delibera. 

 

(Delibera n.6) 
 

Oggetto: delibera n. 7 del CdI del giorno 18  Novembre 2022- Progetto orientamento in entrata e in uscita;  

 

Vista la delibera del Collegio docenti  

                                                        Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

di approvare  Progetto Orientamento in entrata e in uscita, acquisito agli atti con prot. n.10523/I del 18/11/2022 

,che fa parte integrante della presente delibera e il relativo inserimento nel PTOF. 

(Delibera n.7) 
 

Oggetto: delibera n. 8 del CdI del giorno 18  Novembre 2022- Piano visite e viaggi;  

                                                             Il Consiglio di Istituto 

 

Vista la delibera del Collegio docenti  

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

di approvare Il Piano visite e viaggi  2022/25 ,di seguito riportato, che si intende soggetto a 
variazione/integrazione  alla luce di esigenze emergenti o di delibere dei consigli di classe  e si intende 
automaticamente modificato/integrato  
 

 

 

PROSPETTO VIAGGI E USCITE DIDATTICHE 

aa.ss. 2022/25 

 

 

Visite e Uscite didattiche (1  giorni - Tutte le Classi) 

aa.ss. 2022/2025 

 



Meta Sede SOLOFRA Sede MONTORO Periodo 

Musei ,monumenti e siti 

archeologici  Tutte le classi  Tutte le classi  

DA DEFINIRE 

SENZA LIMITI 

TEMPORALI 

 Attività PCTO in base a quanto    

previsto dai consigli di classe   Triennio Triennio 

DA DEFINIRE 

SENZA LIMITI 

TEMPORALI 

 

Partecipazione ad eventi, 

manifestazioni, rappresentaz. 

teatrali e mostre, convegni, 

giornate a tema, hackathon, gare 

,concorsi, maratone, congressi, 

fiere, qualsiasi altra 

uscita/visita/attività coerente con il 

percorso formativo , a livello 

territoriale, provinciale, regionale 

,nazionale e internazionale, sia di 

durata giornaliera che di più giorni 

 

Tutte le classi  Tutte le classi 

DA DEFINIRE 

SENZA LIMITI 

TEMPORALI 

In particolare per a.s. 2022/2023  

Meta SEDE Solofra SEDE Montoro Periodo 

 

Caserta: Reggia San Leucio 

 

1A ITEs 2A ITEs - 5A ITEs 

1B ITES - 2B ITES - 4B ITEs 

3A ITEm - 4A ITEm 

1A IPEOA - 

2B IPEOA - 3B IPEOA 

4D IPEOA 

DA DEFINIRE 

 

 

Roma: 

Palazzo Montecitorio Roma 

Imperiale 

 

5A ITEs 

2B ITEs - 4B ITEs - 5B ITEs - 

1A ITT- 2A ITT - 3A ITT - 5A 

ITT - 

 

5A ITEm - 2A IPEOA - 

2B IPEOA - 3B IPEOA - 4B IPEOA 

- 

3C IPEOA - 4C IPEOA - 5C IPEOA 

5 AP IPEOA 

DA DEFINIRE 

 

Napoli : 

Città della scienza Museo di 

Capodimonte Napoli sotterranea 

 

1A ITES - 3A ITEs - 5A ITEs 

4B ITEs - 5B ITEs 

3A ITT - 4A ITT- 5A ITT - 

 

2A IPEOA - 4A IPEOA 

3B IPEOA - 4B IPEOA - 5B IPEOA 

4C IPEOA - 5C IPEOA 

DA DEFINIRE 

 

 



 

 

 

Viaggi istruzione* (3 - 5 giorni - Classi  Triennio)            

aa.ss. 2022/25 

aa.ss. 2023/24-2024/25 

Meta Sede SOLOFRA Sede MONTORO Periodo 

Da definire Tutte le classi del triennio Tutte le classi del triennio DA DEFINIRE 

a.s 2022/23 

Meta SEDE Solofra SEDE Montoro PERIODO 

Siena e dintorni 

 

3A ITEs - 5A ITEs - 5B ITEs –  

4B ITEs 

 

3B IPEOA - 4B IPEOA - 5B IPEOA 

4D IPEOA 

DA DEFINIRE 

Bologna e dintorni 4A ITES - 5A ITES 

3A ITEm - 4A ITEm - 5 ITEm 

3AT IPEOA - 4AT IPEOA - 5AT 

IPEOA 

4B IPEOA 

3C IPEOA - 4C IPEOA - 5C IPEOA 

5AP IPEOA 

Firenze: 

Storie sul rinascimento e i Medici 
4A ITEs- 4B ITEs - 5B ITEs 

3AT IPEOA - 5AT IPEOA 

3B IPEOA 
DA DEFINIRE 

*Le classi parteciperanno solo ad un viaggio di istruzione anche se sono state indicate più mete    

Il presente piano è  soggetto a variazione/integrazione  in base ad esigenze emergenti e delle delibere dei consigli 

di classe  e si intende automaticamente modificato/integrato . 

 

 

(Delibera n.8) 
 

Oggetto: delibera n.9 del CdI del giorno 18  Novembre 2022-  Regolamento di Istituto : Modifica e 
Integrazione 

 

Il Consiglio di Istituto 

Visto l’orario di funzionamento  d’Istituto a seguito dell’adozione della settimana corta 

 

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

la modifica del Regolamento d’ISTITUTO alla parte IX, art 5 comma 8 sostituendo “13:00 “con “14:00” 
(Delibera n.9) 
 



Oggetto: delibere n. 10 a-10b del CdI del giorno 18  Novembre 2022-Azioni di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento “Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” 
nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU:  
a)Progetto;  
b)Patto di Comunità.  

                                                             Il Consiglio di Istituto 

 

Visto che la l’istituto è destinatario di un finanziamento  relativo alle Azioni di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica in attuazione della linea di  investimento   “Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” 
nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU; 

Vista la delibera del Collegio docenti,  

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

di approvare , per quanto di competenza, la delega al team dispersione, con possibilità di essere esteso ad altri 
componenti, per la predisposizione del progetto con denominazione “Rimani-Amo a scuola” , l’inserimento in 
piattaforma e nel PTOF nonchè la sottoscrizione da parte del DS ,membro del Team, di tutti gli atti conseguenti 
necessari per consentirne la realizzazione e il monitoraggio. 

 
(Delibera n.10 a) 
 

                                                             Il Consiglio di Istituto 

 

Visto che la l’istituto è destinatario di un finanziamento  relativo alle Azioni di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica in attuazione della linea di  investimento   “Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” 
nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU; 

Vista la delibera del Collegio docenti,  

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

 
di approvare la sottoscrizione di un Patto educativo territoriale, denominato Patto Educativo di Comunità, con  
soggetti del territorio . 
 
(Delibera n.10 b) 
 
Oggetto: delibera n. 11 del CdI del giorno 18  Novembre 2022- Convenzione/Accordi/Protocolli d’intesa/Patto 
di comunità per la realizzazione di TFA, percorsi PCTO , progetti e altre attività;  
 

                                                             Il Consiglio di Istituto 

 

Vista la delibera del Collegio docenti  

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

di approvare la delega al Dirigente Scolastico  per la sottoscrizione di Convenzioni/Accordi/Protocolli 
d’intesa/Patto di comunità per la realizzazione di TFA, percorsi PCTO , progetti  PNRR e altri progetti e attività. 
(Delibera n.11) 
 
Oggetto: delibera n. 12 del CdI del giorno 18  Novembre 2022- Progetto accoglienza ai TFA;  
 

Il Consiglio di Istituto 

 

Vista la delibera del Collegio docenti  



all’unanimità dei consensi, 
delibera 

-di approvare Progetto accoglienza ai TFA e il relativo inserimento nel PTOF ,con delega al Dirigente Scolastico 

di individuare il tutor coordinatore. 

(Delibera n.12) 
 
Oggetto: delibera n. 13 del CdI del giorno 18  Novembre 2022- Progetto Sportello di ascolto e consulenza 
psicologica: aggiornamento;  
 

Il Consiglio di Istituto 

 

Vista la delibera del Collegio docenti  

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

di approvare l’aggiornamento del progetto “Sportello di ascolto e consulenza psicologica” dall’a.s. 2022/23 
acquisito agli atti con prot. n .10523/I del 18/11/2022 che fa parte integrante della presente delibera. 
 
(Delibera n.13) 
 
 
Oggetto: delibera n. 14 del CdI del giorno 18  Novembre 2022- Modifiche e variazioni P.A E.F 2022; 
 

Il Consiglio di Istituto  
 
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del Programma Annuale 
2022, in ordine all’oggetto; 
VISTO che questo Istituto ha incassato i seguenti finanziamenti: 
- Maggiori entrate per Rimborso Spese Viaggio Milano Olimpiadi Economia e Finanza- IV edizione; 
 -Maggiori entrate per Progetto Ofi.OFIS- Ulteriore Acconto a favore degli Istituti Scolastici Provincia di 
Avellino; 
 - Maggiore accertamento di € 32,00 Contributo delle Scuole dell'Ambito n.16 AV per pagamento spese di 
Missione Revisore dei Conti; 
- Maggiore Entrata per acquisto Mascherine FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4; 
- Maggiore Entrata per assegnazione Fondi per acquisto Gasolio da Riscaldamento-Decentramento 
Amministrativo; 
- Maggiore Entrata per assegnazione Fondi risorse per la gestione diretta Legge 23/96- Decentramento 
amministrativo prima assegnazione; 
- Maggiore Entrata per assegnazione integrativa al P.A. - periodo Set.-Dic.- come da nota 46445 del 
04/10/2022 
 
CONSIDERATO che è stato necessario apportare le modifiche vincolate al Programma annuale 2022; 
DOPO ampia discussione; 
 
All’unanimità dei consensi, 

Delibera di PRENDE ATTO 

 

di essere stato informato che sono state effettuate le seguenti modifiche vincolate al Programma Annuale 2022: 

- variazione in aumento al programma annuale 2022 per Maggiori entrate per Rimborso Spese Viaggio Milano 
Olimpiadi Economia e Finanza- IV edizione: 
Entrate: 05/06/02 - Rimborso Spese Viaggio Olimpiadi di Milano Importo € 199,80  
Spese: P05/01 - Olimpiadi Economia e Finanza Importo € 199,80 

-variazione in aumento al programma annuale 2022 per Maggiori entrate per Progetto Ofi.OFIS- Ulteriore 

Acconto a favore degli Istituti Scolastici Provincia di Avellino: 

Entrate: 05/02/02– Progetto Ofi.Ofis Importo €27.178,99  

Spese: P/03/02 –Progetto Ofi.Ofis Avellino Importo €27.178,99  



 

- variazione in aumento al programma annuale e.f. 2022 per Maggiore accertamento di € 32,00 Contributo delle 
Scuole dell'Ambito n.16 AV per pagamento spese di Missione Revisore dei Conti 
Entrate: 05|06 Altre Istituzioni Vincolati Importo€ 32,00  
Spese: A02- Funzionamento Generale e Decoro della Scuola Importo € 32,00 
 
-variazioni in aumento al programma annuale 2022 per Maggiori entrate per acquisto Mascherine FFP2 ai 
sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 
Entrate 03|06: Altri Finanziamenti Vincolati dallo Stato Importo € 820,00 
Spese: A01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola Importo € 820,00 
 
- variazioni in aumento al programma annuale 2022 per Maggiore Entrata per assegnazione Fondi per acquisto 
Gasolio da Riscaldamento-Decentramento Amministrativo 
Entrate 05|02/01 Finanziamento Amministrativo prov.le oneri Legge 23/96 Importo: € 10.000,00  
Spese: A02 Funzionamento Amministrativo - Importo € 10.000,00 
 
-variazioni in aumento al programma annuale 2022 per Maggiori entrate per la gestione diretta Legge 23/96- 
Decentramento amministrativo prima assegnazione 
Entrate 05|02/01 Finanziamento Amministrativo prov.le oneri Legge 23/96 Importo: € 1.000,00  
Spese: A02 Funzionamento Amministrativo - Importo € 1.000,00  
 
- variazioni in aumento al programma annuale 2022 per Maggiore Entrata per assegnazione integrativa al P.A. - 
periodo Set.-Dic.- come da nota 46445 del 04/10/2022 
Entrate 03/01/01 Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico Importo: €7.000,74  
Spese A02 Funzionamento Amministrativo Importo €7.000,74  
 
  
(Delibera n.14) 
 
Oggetto: delibera n. 15 del CdI del giorno 18  Novembre 2022-Rimborso contributo volontario;  
                                                              Il Consiglio di Istituto  
 
Vista la richiesta di rimborso del contributo volontario avanzata da parte di  un genitore a seguito del 
trasferimento della proprie figlia presso altro Istituto 
Ritenuta valida la motivazione 
all’unanimità dei consensi, 

delibera 
di approvare il rimborso del contributo volontario versato dal genitore che ha presentato l’istanza. 
 
(Delibera n.15) 
 
 
Oggetto: delibera n. 16 del CdI del giorno 18  Novembre 2022-Contratto pluriennale Telecom S.P.A;  

Il Consiglio di Istituto 
 
Preso atto del Preventivo del fornitore Telecom SPA del 13/10/2022; 
Ritenuto necessario stipulare un nuovo contratto in ragione della necessità di innovare gli apparecchi 
telefonici e di migliorare la gestione della linea dati e telefonica di entrambe le sedi 
all’unanimità dei consensi, 

delibera 
di approvare la stipula di un contratto pluriennale con l’operatore economica Telecom SPA , il cui oggetto è 
specificato nel documento acquisito agli atti con prot. n.10146/I del 07/11/2022  che fa parte integrante della 
presente delibera  
 
(Delibera n. 16) 
 
 
Oggetto: delibera n. 17 del CdI del giorno 18  Novembre 2022-Utilizzo palestra soggetti esterni;  



 
                                                       Il Consiglio di Istituto 

 

Visto che già sono pervenute richieste di soggetti esterni per l’utilizzo della palestra 

Visto che la Palestra è condivisa con il Liceo De Capraris  

Sentito il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico De Capraris, 
 all’unanimità dei consensi, 

delibera 
 
l'utilizzo della palestra da parte di soggetti esterni compatibilmente con le esigenze didattiche  anche con 
riferimento alle attività del Centro Sportivo Scolastico dal lunedì al sabato ,con recessione del contratto qualora 
non siano rispettate le clausole e i parametri di sicurezza Dlgs 81/08, nella fascia oraria  17:00 - 21:45 . In caso 
di necessità da parte degli istituti Isiss G.Ronca e Liceo De Capraris  di utilizzo della palestra, in tale fascia oraria 
,le attività scolastiche avranno la priorità sulle attività svolte dai soggetti esterni. 
 
(Delibera n.17) 
 
 

Oggetto: delibera n. 18 del CdI del giorno 18  Novembre 2022-Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU- Missione 4  -linea di investimento 3.2 – Scuola 4.0 - Scuole 
innovative, nuove aule didattiche e laboratori-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS del Piano “Scuola 
4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 
1 - Next Generation Classrooms_ e  AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS_ Gruppo di progettazione. 

Il Consiglio di Istituto 

Visto che la l’istituto è destinatario di due  finanziamenti relativi al  Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU- Missione 4  -linea di investimento 3.2 – Scuola 4.0 - Scuole 
innovative, nuove aule didattiche e laboratori-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS del Piano “Scuola 
4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 
1 - Next Generation Classrooms_ e  AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS 

 

Vista la delibera del Collegio docenti,  

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

 

- di approvare la Costituzione di gruppo di lavoro denominato TEAM PER L’INNOVAZIONE-PNRR per la 
progettazione e ogni eventuale altra attività che sarà prevista dalle future indicazioni Ministeriali per il gruppo 
di progettazione, con  individuazione docente referente anche con compiti di coordinamento del gruppo come 
riportato in tabella, con delega alla progettazione e l’inserimento in piattaforma e nel PTOF nonché la delega al 
Dirigente Scolastico , membro del Team ,per la sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti necessari per 
consentirne la realizzazione e il monitoraggio:  

 

TEAM PER L’INNOVAZIONE-PNRR 
 

 DOCENTI/DS AZIONI 

  

DS Prof.ssa Lucia Ranieri,  

Prof.  Diamante Amadeo 

Prof.ssa Rutoli Mariagrazia 

Animatore digitale Prof.Pagliuca Antonio,  

Prof. Monaco  Giulia membro del Team    

dell’innovazione Accademy  Ronca  

e  già   animatore  digitale  

Prof. Senatore Francesco già animatore Digitale  

Prof.ssa Felicia Magliacane membro del Team        

Digitale  

Prof.ssa Eugenia Citro membro Team Digitale 

AZIONE 1 - NEXT 
GENERATION 
CLASSROOMS_  
 
AZIONE 2 - NEXT 
GENERATION LABS(se per 
tale azione sarà previsto 
un gruppo di 
progettazione interno alla 
scuola) 
 
 

 



Prof. Fasanaro Mariano Membro Team     

 dell’innovazione Accademy Ronca 

Prof.ssa Di Zuzio Eliana 

Prof. Sica Gianluigi 

Prof. Montone Pietro Roberto 

 

 

 
Referente  anche con compiti di    

coordinamento del Team  

Prof.  Diamante Amadeo 
 

AZIONE 1 - NEXT 
GENERATION 
CLASSROOMS_  
 
 

Referente  anche con compiti di    

coordinamento del Team 

Prof. Senatore Francesco  
 

AZIONE 2 - NEXT 
GENERATION LABS  

 
(Delibera n.18) 
 
 

   Il segretario                                                                                                                                        Il Vicepresidente 
   Prof. Ugo Martucci                                                                                                                                  Iannone Roberto 

 


