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Comune di Pioltello

PROiOCOLLO GENLRALL

N. 0041616 deI 1211012017 COMUNE Dl PIOLTELLO
Class 01107 Il Cina me trapoli tono di Milano

* D0035?

Al Sig Presidente del Consiglio comunale Marcello Menni

e p.c. olio Sig.ro Sindaco Ivonne Cosciotti

Sede com uno/e

MOZIONE

Oggetto: “Per la promozione dello sviluppo delle competenze digitali
e dello diffusione della didattico digitale nelle scuole di Pioltello”

Il sottoscritto Consigliere comunole propone al Consiglio comunole lo
seguente mozione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il programmo di mondo to dello Sindaco Cosciotti; al capitolo ‘Per uno
Rioltello intelligente; contemplo investimenti per lo nuova scuola digitale e
nuovi spazi per l’opprendimento;

l’articolo I, comma 56, dello legge 13 luglio 20/5, n. 107, prevede
che il Ministero dell’istruzione, dell’universitò e della ricerco, al
fine di sviluppare e migliorore le competenze digitali degli studenti
e di rendere Io tecnologia digitale uno strumento didattico di
costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale
per Io scuola digitale in sinergio con lo Programmazione europea
e regionale, nonch con il Progetto strategico nazionale per la banda
ultro-largo;

l’articolo /. commo 57, dello citata legge n. 107 del 2015, prevede
come le scuole debbano promuovere ozioni coerenti con le finalitò, i
principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale;

l’articolo I, commo 58, dello stesso legge n. /07 del 20/5, individuo, tra
gli obiettivi del Piano nozionole per la scuola digitale la realizzazione
di altivitò volte allo sviluppo delle competenze digitoli degli studenti,
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il potenziamento di strumenti didattici e laboratorio/i necessari a
migliorare la farmaziane e i processi di innovazione de//e istituziani
scolastiche la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e
sviluppo del/a cu/tura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e
la formazione del/e competenze /avorative, cognitive e socio/i degli
studenti, la formazione per l’innovazione digitale nell’amministrazione
rivolta al personale scolastico nel suo complesso, il potenziamento
delle infrastrutture di rete;

con il decreto del 27 ottobre 2015, n. 85 I, il Ministro dell’istruzione,
dell’universitò e della ricerco ha adottato il Piano nazionale per la scuola
digitale (di seguito PNSD), quale documento programmatico che intende
favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, nonch diffondere
le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno sul territorio;

il MIUR:
promuove e sostiene azioni dirette a favorire la più ampia e capillare
diffusione dei processi di innovazione digitale in tutte le istituzioni
scolastiche presenti sul territorio nazionale, in attuazione del PN5D;

curo l’attuazione delle misure previste dal PN5D, sia quelle dirette al
potenziamento delle competenze relative ai processi di digitalizzaziane
e di innovazione tecnologica, sia quelle dirette alla formazione
del personale scolastico sia quelle volte a modificare gli ambienti
di apprendimento, anche attraverso l’integrazione delle tecnologie
nella didattica;

ritiene, inoltre, di significativa importanza assicurare alle scuole il più
ampio uso delle tecnologie applicate alla didattica, nonch un
ampio accesso alla rete internet in banda ultra largo e un uso
quotidiano delle tecnologie digitali a supporto della didattica e
dei processi amministrativi e orgonizzativi delle istituzioni scolastiche,
volti a introdurre strumenti e processi innovativi anche per trasformare
spazi e tempi degli apprendimenti in linea con quanto richiesto dalle
strategie 2020 del Consiglia Europeo e al fine di raggiungere gli
obiettivi stabiliti dalla Agenda Digitale Europea e volti allo sviluppo
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente individuate
nella raccomandazione del Parlamento del Consiglio Europeo del /8
dicembre 2006;
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Constatato quanto avvenuto nelle scuole cittadine del primo ciclo nel
corso dellbltimo biennio, relativamente al tema in oggetto, sia in termini di
formazione che di datazioni strumental

Ascoltata e letto il discorso della Ministro Fedeli, tenuto in data 26 luglio
2017 a Roma in occasione dell’evento da) titolo 7/ Piana 5cuola Digitale
incontra il Paese” durante il quale lo stessa ha annunciato le prossime
azioni de) PN5D 20 17-2020 che tra i diversi obiettivi contemplo di:

• rendere strutturali [acquisizione delle competenze digitali negli
ordinamenti scolastici, attraverso la rivisitazione de/le indicazioni
nazionali, su/le qua/i sono giò da tempo al /avoro un gruppo di
esperta

• stanziare mille euro a tutte /e scuole del primo ciclo, quale fondo per
l’assistenza tecnica;

• dotare di strumenti per innovare la propria comunicazione, con siti
web aperti e costruiti sulle esigenze del/a comunitò scolastica tutta,
per va/orizzare /‘identitò di ogni istituto, l’offerta formativa, la didattico
e i rapporti con il territorio, e per mettere al centro le studentesse e
gli studenti e le loro produzioni;

Nello stesso intervento la Ministra elogia i Comuni quali attori di cose
straordinarie in quest’ambito, pur in presenza di risorse limitate.

Rilevato che la situazione spazi-strumenti-infrostrutture direte delle nostre
scuole risulta carente e non adeguata a sfruttare positivamente la mole
di sollecitazioni, proposte e opportunitò di natura innovativa che sta
investendo tutti gli attori del servizio scolastico;

Constatata che, non sa/o nel Piano di diritto alla studia de/lo scorsa anno,
ma sopra ttutto in quella 2017/2018, nessun impegno in materia
lontanamente menzionato.

Tutto ciò premesso, canstatato, ascoltato e rilevato, i) Consiglio comunale,
ritenendo ineludibi/e e urgente un Piano pluriennale di promozione de//o
sviluppo del/e competenze digitali e della diffusione dello didattica
digitale nelle scuole di Pioltello, al fine di non far perdere alla nostro
cittò la posizione che nel corso degli anni si faticosamente guadagnata,
in termini di qualitò del servizio offerto, anche grazie al ruolo attivo del
Comune al sostegno di tutte le istituzioni,
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impegna lo Sindoca e la Giunto O:

• predisporre, in accordo con le rea/te scolastiche ed esperti del
settore, un piano plurienna/e dThtervento in materia, anche su/la base
delle buone pratiche giò sperimentate do altri Comuni;

• stanziare nel prossimo bi/ancio comunale risorse odeQuote per le
prime azioni del piano;

• garantire nel più breve tempo possibile, la connettivitò a Internet ai
plessi scolastici che ne sono tuttora sprovvisti;

• modificore ne/l’immediato i contratti internet per dotare le scuole di
una bando minima di 30 Megabit , in attesa di altre potenziali
soluzioni proticabili solo in un futuro prossimo venturo, sia come
azione dell’ente locale che in concreta attuazione di quanto
contemplato nel Piano, relativo alla banda larga, impegno ribadito
nella stessa occasione da Antonel/o Giacomelli, Sottosegretario al
Ministero per lo Sviluppo Economico con Delega alle
Telecomunicazioni, che ha annunciato un vouche? per gli istituti
scolastici per garantire una connessione a /00 Megabit entro il
2020 o tutte le scuole italiane.

Firma
Rosario 6erardi

Pio/tel/o 9/10/2017
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