
DELIBERA N. 19 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Adesione alla RETE APC (Rete Potenziale Cognitivo) con Istituto capofila di scuola Secondaria di 

Secondo Grado “Da Vinci” di Treviso. 
 

Addì 14 del mese di GENNAIO dell’anno 2021, alle ore 19.00, si riunisce il Consiglio di Istituto 

in videoconferenza GMeet, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico prot. n. 

0000197 del 9/01/2021 per la discussione dei seguenti punti all'O.d.G.: 

…omissis…                                                                                                                                                                        
 
 Punto 4. Adesione alla RETE APC (Rete Potenziale Cognitivo) con Istituto capofila di scuola 
Secondaria di Secondo Grado “Da Vinci” di Treviso. 
 
 
 
                                                                                         
… omissis… 
 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori:CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO (entra alle 
ore 19.03), MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, 
ZANOTTO KATIA. 
rappresentanti dei docenti:BETTIOL MICHELA, BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO 
ANNALISA, RIZZO SIMONA, SARTOR MADDALENA, STECCA MARIANNA, ZIRILLI GIOVANNI. 
 Bassanello Annalisa (per il personale ATA), si collega alle ore 19.46 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Niro Annalisa 
 
…omissis…  

 

Adesione alla RETE APC (Rete Potenziale Cognitivo) con Istituto capofila di scuola Secondaria di 

Secondo Grado “Da Vinci” di Treviso                                                              

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

approva, all’unanimità dei presenti (17/17), l’adesione alla Rete APC (Rete Potenziale Cognitivo) 
 
 

Finalità: promuovere lo sviluppo, la sensibilizzazione e la formazione del personale, 
nonché la corretta informazione delle famiglie a favore degli studenti con alto potenziale 

cognitivo. 

Attività: 1. Iniziative di incontro, di studio, progettazione su: 

Scambi informativi ed esperienze tra le scuole; 
Realizzazione di percorsi didattici di tipo sperimentale a favore degli studenti con APC; 
Sperimentazione e documentazione di modalità di mediazione, strategie e contesti che migliorino la 

motivazione e la partecipazione attiva e consapevole degli allievi; 
Sperimentare e documentare modalità e strumenti di osservazione, verifica e valutazione dei 

processi e dei percorsi di apprendimento attuati. 
2. Iniziative di formazione e di aggiornamento 
3. Iniziative di ricerca per favorire i contatti e le collaborazioni con gruppi di ricerca, didattica che 
operano presso le università italiane e straniere, nell’ambito dei progetti e dei tavoli tematici del M.I., 
con enti di ricerca, con le associazioni professionali e con altre reti di scuole. 

Durata: triennale 

Istituto capofila: Liceo Scientifico Statale “Da Vinci”- Treviso 



 

Partecipazione alla Rete: £ 150,00 entro il 31 gennaio di ogni anno 

La Dirigente sottolinea l’importanza a partecipare alla Rete APC alla quale hanno aderito 
23 scuole della provincia di Treviso tra cui molti istituti comprensivi, il Collegio 
Vescovile Pio X, due istituti paritari, l’Istituto “Riccati” e l’ITIS “Max Planck”. 

I 
 
 
                                                                                                                              

  
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorn 
 
IL SEGRETARIO           Il presidente del Consiglio 
f.to Niro Annalisa                                                          Zaffalon Anna 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Daniela Bettini 
 
 


