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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 Assente 

Dirigente scolastico - 

membro di diritto 

Magaraci Maria X  

 

 

 

Componente Genitori 

Favazza Carmela X  

Giunta Marilù X  

Grigoli Antonella X  

Lazzaro Stefania X  

Lupica Saveria X  
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Lupica Rinato Antonella X  

Moschetto Marco Giovanni  X 

Pacino Sonia X  

Componente Docenti Biondi Salvatore X  

Di Bella Giuseppe  X 

Falanga Concetta  X 

Gaspare Fortunata  X 

Gulino Marisa X  

Messineo Gabriella X  

Pizzimenti Fabrizio  X 

Paparo Laura X  

Componente ATA 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” 

 

 

…..OMISSIS…. 

 

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 

 

 

La Dirigente comunica che in data 18/05/2022 è stato emanato l'Avviso n. 33956 – “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità 

e l’accoglienza”. 

L’Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 

integrando, in sinergia e in complementarità, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche 

volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 

gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti e degli adulti. Gli interventi saranno finanziati sia dal PON che dal POC “Per la Scuola 2014 -2020”. 

Già in data 11/05/2022 il Ministero dell’Istruzione aveva diramato la nota prot. 994 con oggetto “Volgere in 

positivo le difficoltà, #LaScuoladEstate2022”, oggetto di discussione e delibera nel precedente consiglio 

d’Istituto. 

Per quanto riguarda l'Azione 10.1.1 è possibile prevedere i seguenti tipi di intervento: 

 Educazione motoria, sport, gioco didattico 

 Musica e canto 

 Arte, scrittura creativa, teatro 

 Educazione alla legalità e ai diritti umani 

 Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni 

 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni 

La proposta progettuale relativa a questa specifica azione è la seguente: 

n. 3 percorsi formativi di sport (nuoto) 

n. 1 percorso formativo di Arte ( panchina letteraria) 

Per quanto riguarda l'Azione 10.2.2 è possibile prevedere i seguenti tipi di intervento: 

 Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, 

comunicazione, etc.) 

 Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, ...) 

 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

 Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, 

tinkering e making, media education, etc.) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e geografia, 

potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita, etc) 

 Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alla 

cittadinanza attiva, ...) 

 Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle attività di 

laboratorio professionalizzanti, etc.) 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al teatro, al 

cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.) 

La proposta progettuale relativa a questa specifica azione è la seguente: 

n. 2 percorsi formativi di inglese 



n. 1 percorso formativo di Francese 

n. 1 percorso formativo sulle discipline STEM (coding, robotica, realtà virtuale) 

Per ciascun percorso formativo sono stati definiti nelle linee generali gli obiettivi, il titolo e i destinatari. 

Il Progetto sarà realizzato a partire dal mese di settembre con l’avvio dell’anno scolastico 2022/23. 

 

Il Consiglio di Istituto, 

VISTA la relazione della dirigente; 

CONSIDERATA la delibera di adesione da parte del Collegio dei Docenti; 

 

DELIBERA (n. 35) 

 

all'unanimità di aderire al suddetto Avviso nell’ambito delle 2 Azioni. 

 

V PUNTO 

 Comunicazioni 

 

 

…..OMISSIS…. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 18,30 

 

 

 F.to La Segretaria                                                                      F.to Il Presidente del Consiglio 

Prof.ssa Gabriella Messineo                                                                          Sig.ra Antonella Lupica Rinato 

 

 

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