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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 16 del 26 Maggio 2021

Verbale del Consiglio d’Istituto n. 16

Il giorno 26 maggio alle ore 16:00 dell’anno duemilaventuno, previa regolare convocazione, si è riunito in
modalità telematica, sotto la presidenza del Sig. Renzo Franco Gitani, il Consiglio d’Istituto per procedere
alla discussione del seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3. Progetti Pon e Piano Scuola

OMISSIS

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio ad eccezione della Sig.ra Campolongo Federica,  della Sig.ra
Giorri Valentina, della Sig.ra Alessandra Pinna e del Sig. Zappalà Vincenzo per cui il Presidente constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta    

OMISSIS

Il Dirigente scolastico invita il Professor Melis a prendere  la parola , si passa così al terzo punto all'ordine
del giorno.  Il  Professore espone il  programma relativo al Pon in modo particolare ai laboratori  in esso
contenuti,  alcuni  di  essi saranno svolti duranti il  periodo che abbraccia i  mesi  di  giugno, luglio e inizio
settembre,  altri  invece  nel  periodo  di  inizio  dell'anno  scolastico.  I  laboratori  interessano sia  la  scuola
Primaria sia la Secondaria diverse sono le attività proposte: Educazione motoria, Arte e scrittura creativa,
Canto, Musica e Teatro. Le competenze riguarderanno: l'italiano, la lingua straniera (scuola primaria), la
matematica, le scienze, la tecnologia e l'ingegneria,  la sfera del digitale (coding primaria e secondaria),
consapevolezza ed espressione culturale(primaria e secondaria). Qualora il Pon, chiarisce il Dirigente, non
venisse approvato i suddetti corsi saranno attivatati usufruendo della somma stanziata dal fondo Piano
Scuola Estate 2021.
Con delibera n.73 i progetti relativi al PON-Piano estate vengono approvati all’unanimità. Con delibera n.74,
a maggioranza, viene approvato il  Piano Scuola.

OMISSIS

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17:50.

Il Segretario Il Presidente

 f.to Il Segretario verbalizzante  f.to Il Presidente del Consiglio 
                 Prof.ssa Violetta Martinez   Sig. Renzo Franco Gitani 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Dott. Francesco Depau
     f.to Francesco Depau
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