
 

 

Estratto del VERBALE N°2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25/10/2016 

In data 25/10/2016, alle ore 16,30, presso l’I,T.C.G. di Tempio Pausania, si è svolta la riunione del 

Consiglio d’Istituto con il seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. PON FSE, approvazione progetti; 

3. Alternanza scuola-lavoro: ratifica progetto; 

4. Comunicazione D.S. 

Presenti: 

OMISSIS 

 

Presiede il Consiglio il prof Corda Piero. 

Segretario verbalizzante: Azzena Gianpaolo. 

 

La riunione ha inizio con il primo punto all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il segretario, prof. Azzena legge il verbale della seduta precedente e viene approvato all’unanimità. 

Si passa così al secondo punto all’O.d.G:  

 

2. PON FSE, approvazione progetti; 

Il prof. Cocco Mariano ha relazionato nel Collegio docenti circa il progetto Programma operativo 

Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, avviso pubbli-

co, prot.10862 del 16 settembre 2016- “ Progetti di inclusione sociale  e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle zone a rischio o 

periferiche” Asse I- Istruzione- Fondo sociale europeo ( FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Il 

progetto prevede l’intervento in cinque ambiti: 1) recupero delle abilità di base  e potenziamento 

della lingua italiana; 2) recupero delle abilità di base e potenziamento delle conoscenze e delle 

competenze nel contesto scientifico e logico-matematico; 3/4) recupero delle abilità socio-

relazionali e di cooperazione con attività sportive innovative: equitazione e canottaggio/kayak/vela; 

5) acquisizione di nuove competenze ambientali, con attività laboratoriali e di ricerca-azione, spe-

rimentazione ambientale e studio in team con enti regionali e statali specializzati nel settore foresta-



 

 

le. Tali attività comporteranno una implementazione nel contesto degli apprendimenti e consenti-

ranno il superamento di alcune situazioni di disagio e di svantaggio  culturale e socio-relazionale. Si 

potrà ottenere inoltre il recupero delle competenze di base che impediscono, talvolta, la prosecuzio-

ne degli studi e aumentano la dispersione scolastica. Sarà favorita, inoltre, una attività di Marketing 

per ottenere performance elevate di comunicazione con gli enti pubblici del territorio e con le a-

ziende private e pubbliche, al fine di favorire una più significativa collaborazione nel contesto 

dell’alternanza scuola-lavoro, attraverso la produzione di spot pubblicitari da inserire su giornali 

cartacei e online e/o sulla piattaforma Web You Tube, o altro.  

OMISSIS 

 

3. Alternanza scuola-lavoro: ratifica progetto; 

OMISSIS 

4. Comunicazione D.S. 

OMISSIS 

 

La seduta è tolta alle ore 17,30 

 

 Il Segretario verbalizzante                         Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Gianpaolo Azzena                                           F.to Piero Corda  

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 


