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CONSIGLIO DI ISTITUTO
a.s. 2016/2017

Estratto del Verbale n. 1

Il giorno 30 del mese di Settembre dell'anno 2016 alle ore 17.30, in seguito a convocazione del
Presidente, presso l'aula n. 12 del Liceo "Properzio" di Assisi, si è riunito il Consiglio di Istituto per
discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Nomina Commissione Elettorale
3. Costituzione Rete di Ambito
4. Acquisto armadietti
5. Partecipazione progetto PON
6. Regolamento di istituto
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
IL PRESIDENTE,Sig. Nazareno Granocchia
LA DIRIGENTESCOLASTICA,prof.ssa Francesca Alunni
COMPONENTE DOCENTE: M.Chiara Leone, Gabriella Giulianelli, Sabrina Marini, Leonella
Pippi, Bianca Vitale, Lorenzo Strizzi, Rosalba Tarantino, Elide Stagnetti
COMPONENTE A.T.A.: Rosella Apostolico.
COMPONENTE GENITORI: Lucio Drappo, Nazzareno Granocchia, Pietro Ronca, Paola Tucci.
COMPONENTE ALUNNI: Federico Mignani.
ASSENTI:sig.ra Casagrande Cuppoloni Roberta.
Il Consiglio apre i lavori presieduto dal presidente sig. Nazareno Granocchia; funge da segretaria la prof.ssa Sabrina
Marini. Riconosciuta la validità della riunione si procede all'esame dei punti all'o.d.g.:

OMISSIS

Punto 5. Partecipazione progetto PON
La Dirigente, Francesca Alunni, porta a conoscenza del Consiglio il PON denominato "La scuola al
Centro" riguardante le aperture pomeridiane. Il bando scadrà il 31 ottobre e le scuole che
accederanno ai finanziamenti dovranno garantire almeno 60 ore extra di sport ed educazione
motoria. A queste si aggiungeranno quattro moduli (da 30 ore ciascuno) che dovranno essere
coerenti con il piano dell'Offerta Formativa e potranno riguardare il rafforzamento della lingua
straniera, le competenze digitali, l'orientamento post-scolastico, la musica e il canto, l'arte, la
scrittura creativa, il teatro, i laboratori creativi e/o artigianali per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali, l'educazione alla legalità e la cura dei beni comuni, la cittadinanza italiana ed europea, i
percorsi formativi di inclusione che prevedano il coinvolgimento dei genitori. Complessivamente
ogni scuola potrà ricevere 40.000 euro per realizzare le attività extra.
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Il CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTA e DISCUSSAla proposta di partecipazione al PON"La scuola al Centro" riguardante le
aperture pomeridiane

DELIBERA (n.4)

all'unanimità dei presenti di partecipare al PONdenominato "La scuola al Centro" riguardante le
aperture pomeridiane.

OMISSIS

Esaurita la discussionesui punti all'ordine del giorno, alle ore 18.45, il Presidente dichiara sciolta
la seduta.
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