
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 17 del 30/06/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.129 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 Giugno  alle ore 17,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

2. Approvazione Progetti PON FSE Avviso pubblico prot.9707 del 27/04/2021,  Obiettivi  

    specifici 10.1.1  e  10.2.2,  Sotto-azioni  10.1.1.A  “Un ponte  per  il  futuro”,  10.2.2.A   

    “Io cittadino competente”. 

 

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente                 X 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore  X 

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore X  

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente  X 

FURIA FILIPPA docente  X 

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

E’ presente il DSGA signor Calogero Merlino. 

 

Constatato il numero legale dei presenti, in assenza della Presidente e per difficoltà di connessione della 

vice- presidente, il signor Li Puma Vittorio, svolgendo la funzione di presidente, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale illustra il contenuto e l’organizzazione dei 

PON in questione già autorizzati. Si tratta di n. 9 moduli che saranno organizzati per entrambe le sedi e 

rivolti agli alunni di scuola primaria e secondaria, in proporzione alla popolazione scolastica e alla 

composizione delle classi. 

 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

-Laboratorio di lettura espressiva e narrazione di testi 1-sede di Santa Caterina 

- Laboratorio di lettura espressiva e narrazione di testi 2-sede di Resuttano 

-La lingua come strumento per conoscere e comunicare 

-Laboratorio di potenziamento delle competenze logico-matematiche 1-sede di Santa Caterina 

- Laboratorio di potenziamento delle competenze logico-matematiche 2-sede di Resuttano 

-Laboratorio di canto 

-Laboratorio di musica strumentale 

- Sport e movimento per il benessere di tutti  

-Teatrando apprendo e socializzo. 

Il finanziamento in totale ammonta a 59.943 euro e nel successivo punto 5 si approverà il regolamento per la 

selezione degli esperti i quali saranno reclutati a partire dal personale interno. In mancanza di questo si 

procederà con reclutare il personale delle scuole viciniori, in regime di collaborazioni plurime e infine   si 

ricorrerà agli esperti esterni. 

La finalità generale di questi progetti è quella di potenziare le competenze di base degli alunni e favorire la 

“risocializzazione” in risposta alle problematiche generate dalla restrizioni della pandemia. 

Questi progetti sono stati finanziati e approvati già da un po’ di tempo ma non è stato possibile realizzarli a 

causa della chiusura per Covid della scuola di Santa Caterina. 

Così le attività previste da questi progetti saranno rinviate a settembre. 

Nell’ambito del piano Estate abbiamo ricevuto altri finanziamenti che afferiscono al D.L. 41 del 2021 art. 31 

c. 6. Le attività sono già state avviate e completate ma soltanto nella sede di Resuttano. A Santa Caterina non 

è stato possibile avviarle a causa della chiusura Covid per cui saranno espletate a settembre. Dal momento 

che i fondi sono aumentati saranno riaperte le iscrizioni in modo da permetterne la partecipazione ad ad un 

maggior numero di alunni. 

Tutto il progetto è già stato approvato dal Collegio dei Docenti ma è necessaria anche l’approvazione del 

Consiglio d’Istituto a cui viene sottoposto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA  

L’approvazione dei progetti PON “Un ponte per il futuro” e “Io cittadino competente”. 

 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18.00. 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  



 

 

 

 


