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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 035 del 30 Ottobre 2018 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTI Il Decreto Legislativo 297/94 

VISTO Il Decreto Interministeriale N. 44/2001 art. 34 

VISTO la proposta di accordo di rete  dell’ ICS Bonvesin de la Riva,  per  aderire 

alla piattaforma COSMI-ICF 

CONSEDIRATO che detta rete di ambito ha lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di 

scopo)  per la valorizzazione  e formazione delle risorse  professionali, la 

gestione comune di funzioni e di attività amm.ve , la realizzazione  di 

progetti, iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale nel medesimo ambito territoriale; 

CONSIDERATO che tale collaborazione è finalizzata  alla migliore realizzazione della 

funzione  della scuola  come centro di educazione  ed istruzione , nonché 

come centro di promozione culturale , sociale e civile del territorio, per 

l’attuazione di iniziative comuni afferenti agli obiettivi stabiliti 
 

DELIBERA  
 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 17 0  17 0 0 
 

 

L’Adesione dell’ Istituto Carducci di Legnano alla rete COSMI-ICF, una piattaforma  digitale  che consentirà ai 
docenti :  

- la stesura/ compilazione dei PEI in chiave ICF e con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto di 
vita          

   degli alunni DVA; 

- Diffusione del sistema di classificazione  ICF-CY come linguaggio condiviso per la definizione del Profilo di        

   funzionamento, attraverso l’individuazione di processi e sottoprocessi atti a fornire la comprensione più  

   approfondita possibile dell’alunno; 

- Realizzazione di un servizio di consulenza, formazione e supporto operativo da parte di docenti del gruppo di  

  progetto. 

  Alla piattaforma potranno accedere  i docenti, i genitori, gli educatori e i terapisti.  L’Istituto si affiderà ad una      

  azienda  per l’accesso alla piattaforma, rispettando tutte le norme in materia di  sicurezza informatica.  

  Il costo è  pari a € 100,00 all’anno da versare alla scuola capofila ICS Bonvesin de la Riva di Legnano. 



   
www.icsbonvesin.gov.it 

   
 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio della Scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 

120 giorni. 
 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                             Il Presidente del Consiglio di  Istituto 

(Ins. Maltese Rosina)                                                                                                                                 (Sig.ra Sambati Valeria) 
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