
Verbale del Consiglio Direttivo 

30 Ottobre 2021 

Il giorno 30 Ottobre 2021 alle ore 18:00 si è riunito in 
videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.us il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1. Informativa Cipro 

2. Assemblea rinnovo cariche ed evento natalizio. Decisioni. 

3. Sviluppi SteamonEdu. Decisioni. 

4. Varie ed eventuali 

Il Presidente apre la discussione sul primo argomento 
all'ordine del giorno, informando il Direttivo sull'esito 
della missione a Cipro per il progetto KI. Il TPM è stato 
utile a chiarire e condividere gli elementi essenziali utili 
allo sviluppo del progetto. Il prossimo TPM sarà ospitato da 
SGI il 7-8 Aprile 2022. La trasferta è stata l'occasione per 
sviluppare rapporti con l'Università di Nicosia. È stato 
possibile organizzare incontri con i rettori delle diverse 
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scuole dell'università. Gli incontri sono stati di grande 
interesse e hanno condotto alla proposta da parte 
dell'Università di Nicosia di sottoscrivere un protocollo di 
intesa. È stata inviata una bozza che è stata condiviso col 
Direttivo per una analisi e valutazione. 

Il Presidente apre la discussione sul secondo argomento 
all'ordine del giorno. Dopo approfondita discussione, il 
Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di organizzare a 
Roma un evento nazionale per presentare i risultati del 
progetto STEAMonEdu in via di conclusione, presentare il nuovo 
Consiglio Direttivo risultante dall'Assemblea Ordinaria per il 
rinnovo delle cariche che si concluderà ufficialmente durante 
la giornata di lavori e lanciare la prima edizione di un 
premio in memoria di Antonella Giulia Pizzaleo con due 
categorie di partecipanti, riservate rispettivamente alle 
scuole e ai giovani.  

Il Presidente apre la discussione sul terzo argomento 
all'ordine del giorno, chiedendo al Segretario di riferire 
sugli esiti del progetto STEAMonEdu, le cui attività ha 
coordinato per l'Associazione. Il Segretario riferisce che il 
progetto ha generato risultati validi, che potranno 
contribuire a portare le tematiche STEAM in maniera organica 
sui tavoli della programmazione europea. Il livello di 
soddisfazione condiviso dai partner di progetto è testimoniato 
dalla proposta del coordinatore di mantenere il medesimo 
consorzio per presentare nuove proposte per bandi europei  per 
sviluppare ulteriormente il percorso avviato con STEAMonEdu. 
Il Consiglio Direttivo accoglie con favore la proposta, dando 
mandato al Segretario di comunicare la disponibilità da parte 
dell'Associazione, fatta salva la necessità di valutare le 
proposte nello specifico e procedere ad apposita deliberazione 
prima della loro presentazione. 

Il Presidente apre la discussione sul quarto argomento 
all'ordine del giorno. Il Segretario rappresenta la necessità 
di dotare la d.ssa Mammetti di un numero di cellulare dedicato 
per poter meglio gestire le operazioni telefoniche e associare 
ad esso le utenze ai diversi servizi online che richiedono 
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verifiche di sicurezza. Il Consiglio Direttivo delibera 
all'unanimità di attivare il servizio e da incarico al 
Tesoriere di procedere. 

Alle ore 19:25, non essendoci altro da discutere, il 
Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario (Paolo Russo)  __________________________ 

Il Presidente (Fulvio Ananasso) __________________________
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