
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 17 del 30/06/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.130 

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 

 

3. Approvazione Progetto contrasto alle povertà educative D.M.  48/2021 “La scholè  -  un  

    ponte per il nuovo inizio. 

 

 

              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 cede la parola nuovamente alla Dirigente la quale illustra il progetto. 

Si tratta di un’altra fonte di finanziamento sempre inerente al Piano Estate con il quale si intendeva 

acquistare gli arredi per attrezzare le aule verdi, cioè delle aule negli spazi esterni agli edifici scolastici in 

modo da permettere di svolgere all’aperto le attività previste dal Piano Estate. Purtroppo non è stato possibile 

la realizzazione nei tempi previsti a causa di ritardi nelle consegne. Si rimanda la completa realizzazione a 

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


settembre, con lo scopo di favorire il più possibile l’attività didattica all’aperto per contenere la pandemia. 

Questo progetto prevede un finanziamento di 30.000 € che si sommano alle circa 60.000 del PON e agli altri 

10.000 del decreto “Sostegni”.  Il titolo del progetto è “La scholè- un ponte per il nuovo inizio” e prevede 

laboratori informatica, di coding, di lingua inglese, di lettura critica e debate. Queste attività saranno svolte 

nella prima fase, finalizzata al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari. 

La seconda fase di questo progetto riguarda il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della 

socialità quindi prevede attività di musica e canto, teatro e performance di strada, ginnastica e sport e infine 

Street art e murales. La terza fase sarà di introduzione al nuovo anno scolastico e prevede: uno sportello di 

ascolto per i DSA; uno sportello di ascolto psicologico, da svolgere possibilmente in continuità con quello 

che è stato attivato durante quest’anno scolastico e nel precedente; l’organizzazione del Welcome day  cioè 

del giorno dell’accoglienza con attività  all’aperto; riqualificazione degli ambienti scolastici. 

Col professore Condemi era stato progettata la riqualificazione del cortile del plesso Zanella, laddove si è 

svolta la giornata dello sport, acquistando dei materiali per realizzare dei campi da gioco. Purtroppo   però il 

Comune sta rilevando il plesso per effettuare dei lavori di adeguamento sismico. Non sapendo come 

procederanno i lavori non è il caso in questo momento di portare avanti l’iniziativa. Tutte le altre attività 

saranno comunque realizzate a settembre o in palestra o in un cortile. Questo progetto è già stato finanziato e 

il finanziamento è stato incassato per cui viene sottoposto all’approvazione del Consiglio in modo da 

cominciare ad espletare le attività. 

 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA  

L’approvazione del Progetto contrasto alle povertà educative D.M.  48/2021 “La scholè  -  un ponte per il 

nuovo inizio”. 

 

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  

 

 

 


