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DELIBERA N. 69 – Consiglio di Istituto del 26/05/2021
Delibera di approvazione del Consiglio di Istituto – Delibera adesione all’Avviso pubblico Pon “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I
Il giorno 26 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 18.00, a seguito di regolare convocazione, si
è telematicamente riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo di Fenegrò, nelle persone
di:
NOME
Tosi Riccardo
Capalbo Giuseppina
Clerici Cristian
Klimchenko Svetlana
Zorza Eliana
Addario Liliana
Atzori Stefania
Bellusci Luciana
Campello Loredana
Clerici Maria Giulia
Dell’Anna Luisa
Pagani Elena
Neri Flavia
Bove Anna
De Rose Domenica
Bellino Roberta

COMPONENTE
genitore - Presidente
genitore
genitore
genitore
genitore
docente
Docente – segretario supplente
docente
docente
docente
docente
docente
docente
non docente
non docente
Dirigente Scolastico

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Riconosciuta valida la seduta – presenti n. 11, assenti 4 – il Presidente invita il Consiglio a discutere
quanto in oggetto al punto 10 dell’O. d. G:
10) Approvazione Avviso Delibera adesione all’Avviso pubblico Pon “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I

Firmato digitalmente da ROBERTA BELLINO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta presentata dalla Dirigente Scolastica nell’ambito del Piano scuola per l’estate 2021;

DELIBERA

di approvare

l’adesione all’Avviso pubblico Pon “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I.
Il finanziamento riguarda la proposta di 19 progetti rivolti alla scuola secondaria a integrazione
dell’iniziativa “Lifelab” già avviata quest’anno con la sponsorizzazione della Organizzazione no
profit “Nice to meet you”.
La Scuola secondaria di primo grado sarà aperta due pomeriggi settimanali per ogni classe,
alternando compiti e attività creative e laboratoriali. L’iniziativa avrà il coordinamento della
prof.ssa Addario e il supporto della psicologa dott.ssa Gaia Tonetto.
L’Istituto valuterà, inoltre, la possibilità di attivare con i fondi PON attività sul metodo di studio
per la 1^ media, di potenziamento e recupero di matematica per la 2^ media, di potenziamento
della lingua inglese per il conseguimento della certificazione B1 per la 3^ media. Se possibile i
fondi PON verranno utilizzati anche per affiancare i ragazzi in difficoltà con educatori, per
favorirne l’inclusione nelle attività pomeridiane.
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Votazione:

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
Stefania Atzori

IL PRESIDENTE
Riccardo Tosi
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