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Cellino San Marco, 13 maggio 2017 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 16 
 

A.S. 2016-17 
 

Il giorno dieci del mese di marzo dell’anno duemiladiciasette, alle ore 18.00, nello studio di presidenza della Scuola 
Secondaria di 1° grado di Cellino San Marco, in Via Castelfidardo, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto 
Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri”, per discutere sul seguente ordine del giorno: 
 

OMISSIS 

4. Delibera Adesione Avviso PON FSE 1953/2017 per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del 1° e 2° ciclo. 
Azioni: 10.2.1 e 10.2.2; 

OMISSIS 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico De Blasi Antonio, il Presidente Ettore Panna, la Vicepresidente Baldassarre Ilaria 
(Genitore), la Segretaria del Consiglio Antonia De Filippis, i consiglieri Baldassarre Mariella (Docente), Fiorito Marilena 
(Docente), Greco Giovanni (Docente), Ricciato Gabriella (Docente), De Lorenzo Luigia (Docente), Renna Daniela 
(Docente), Cascione Francesco Antonio (Genitore), Marasco Carmela (Genitore), Francone Roberto (Genitore), 
Pennetta Marcello (Genitore). 
Sono assenti giustificati: De Filippis Maria Filomena (Docente), Rizzello Margaret (Genitore), Vetrano Donatella 
(Genitore). 
Il Dirigente Scolastico invita il Presidente del Consiglio di Istituto, il Sig. Ettore Panna, ad aprire la seduta. 
Il Presidente, constatato il numero legale dei partecipanti, apre i lavori del Consiglio. 

 
OMISSIS 

 
Punto n° 4 dell’O.d.G.: Delibera Adesione Avviso PON FSE 1953/2017 per il potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del 1° e 2° ciclo. Azioni: 10.2.1 e 
10.2.2; 
 
Il Dirigente Scolastico illustra il quadro di sintesi delle Azioni messe a bando in riferimento alle tipologie di 
intervento e ai moduli da porre in essere, vale a dire: 

 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – 
espressività corporea) da attuare attraverso i seguenti tipi di intervento (moduli): Linguaggi – Educazione 
bilingue/educazione plurilingue – Multimedialità – Musica – Espressione corporea (attività ludiche e attività 
psicomotorie) – Espressione creativa (manipolazione e pittura) – Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, ecc.). 

 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo, da attuare 
tramite i seguenti tipo di intervento (moduli): Lingua Madre – Italiano per Stranieri – Lingua Straniera – 
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie – Matematica – Scienze). 
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Il Dirigente sottolinea che il potenziamento delle competenze di base deve avvenire in chiave innovativa e che il 
Collegio dei Docenti si è già espresso favorevolmente per l’adesione al PON, tanto che si è già costituita una 
commissione di lavoro per la stesura dei progetti. 
Il Consiglio di Istituto ne approva ad unanimità la delibera (Delibera n° 67 con esecuzione immediata). 

OMISSIS 
 
La seduta è tolta alle ore 19.30 circa. 
Letto, approvato e sottoscritto.  

 

   Il Dirigente scolastico 
Dott. Antonio DE BLASI 

                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esse connesse) 

 


