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Estratto
Verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 01 giugno 2022
Il giorno 1 del mese di giugno dell’anno 2022 alle ore 17, 45, su piattaforma Gsuite in modalità on line, si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente;
2. Insediamento nuovo componente del Consiglio (rappresentante genitori);
3. Adesione avviso FESR prot. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transazione ecologica”;
4. Adesione avviso Programma Operativo Complementare (POC) “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – obiettivi
specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1;
5. Comunicazioni
All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze:
Presente
Dirigente

scolastico

- Magaraci Maria

X

membro di diritto

Componente Genitori

Favazza Carmela

X

Giunta Marilù

X

Grigoli Antonella

X

Lazzaro Stefania

X

Lupica Saveria

X

Lupica Rinato Antonella

X

Assente

Moschetto Marco Giovanni

Componente Docenti

X

Pacino Sonia

X

Biondi Salvatore

X

Di Bella Giuseppe

X

Falanga Concetta

X

Gaspare Fortunata

X

Gulino Marisa

X

Messineo Gabriella

X

Pizzimenti Fabrizio

Componente ATA

X

Paparo Laura

X

Carroccio Basilia

X

Seminara Salvatore

X

Alla riunione è presente anche la DSGA Chetti Liuzzo, in qualità di esperto tecnico.
Presiede l’incontro il Presidente, Signora Lupica Rinato Antonella,che, constatato il numero legale, dichiara
aperta la seduta; funge da segretario la Prof.ssa Messineo Gabriella.
I PUNTO
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

….OMISSIS….
II PUNTO
Insediamento nuovo componente del Consiglio (rappresentante genitori);
….OMISSIS….
III PUNTO
Adesione avviso FESR prot. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transazione ecologica”
la Dirigente comunica che questa scuola ha aderito all’Avviso pubblico PON-FESR 50636 del 27/12/2021
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. L’adesione all’avviso è stata inviata a seguito di
determinazione del Dirigente Scolastico, così come previsto dall’articolo 5, comma 6 dell’avviso: “Le
istituzioni scolastiche devono acquisire da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio
Docentil’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale
alleAzioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica
determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali
deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva”.

La proposta è finalizzata alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla
transizione ecologica e, per le scuole secondarie del primo ciclo, prevede l'allestimento di giardini e orti
didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche. Considerato che
questa scuola è stata sempre sensibile alle tematiche della sostenibilità ambientale, inserendo nel PTOF
2019/2022 il progetto di educazione ambientale “Ambientiamoci”, si ritiene di fondamentale importanza la
realizzazione di aree verdi negli spazi all’aperto di cui la scuola dispone e l’acquisto di strumentazione
specifica per le attività trasversali di educazione ambientale
Il Consiglio di Istituto,
VISTO il PTOF 2019/2022;
CONSIDERATO il parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti;
DELIBERA (n. 34)
all’unanimità l’adesione al suddetto Avviso.
IV PUNTO
Adesione avviso Programma Operativo Complementare (POC) “per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2,
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1
…..OMISSIS….
V PUNTO
Comunicazioni
…..OMISSIS….
Esauriti i punti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 18,30

F.to La Segretaria
Prof.ssa Gabriella Messineo

F.to Il Presidente del Consiglio
Sig.ra Antonella Lupica Rinato

Il presente estratto, composto da numero TRE fogli, è conforme all’originale trascritto sul Registro dei
Verbali del Collegio dei Docenti esistente agli atti della Scuola.

