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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DD. 22/03/2017                
 

Giovedì 22 marzo 2017, alle ore 19.00, si riunisce presso l’Aula magna della Scuola secondaria di Mariano 

del Friuli il Consiglio d’Istituto per discutere i sotto elencati punti all’o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione Piano Visite e Viaggi di istruzione 

3. Variazioni al Piano annuale 2017. 

4. Contratto RSPP  

5. Autorizzazioni esperti esterni. 

6. Adesione al Bando Regionale per il Comodato Libri di Testo 

7. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020” 

8. Illustrazione dello strumento di posta elettronica dei rappresentanti dei genitori: valutazione e sviluppi 

futuri (genitorimacor@gmail.com) 

Varie ed eventuali 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

il dirigente scolastico, Claudio Riavis; 

 

Componente genitori P AG Componente docente P AG 

Benolli Gloria P  Garra Umberto P AG 

Bergamin Chiara P  Giordani Maura P  

Castellan Ylenia P  Panozzo Anna P  

Donda Francesca P  Lenardi Daniela P AG 

Landri Elena P  Vinci Laura P  

Fontanini Gloria P  Romano Alessandro P  

Lazzari Patrizia P  Selleri Christian P  

 Petrin Rachele P  Cragnolin Giulia P  

Legenda: P = presente; A = assente; AG = assenza giustificata 

 

Il presidente, sig.ra Lazzari, constatato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la seduta. 

Constatata l’assenza della segreteria verbalizzante Daniela Lenardi, si dà il compito di verbalizzare 

all’insegnante Alessandro Romano. 

 

… Omissis …. 

 

7 Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020” 

 

Il dirigente sottolinea la ricchezza, in termini di contributi economici, dei bandi e l’opportunità di 

partecipare, qualora ci siano la volontà e le risorse umane interne alla scuola disposte a occuparsi dei 

progetti. Il D.S. precisa infatti che dovranno essere i docenti a prendersi cura dei progetti proposti, dalla 

loro fase ideativa fino alla loro conclusione. La segreteria potrà solamente, e non è poco, occuparsi degli 

aspetti contabili. L’ultima parola spetterà dunque ai docenti e una decisione definitiva sarà presa 

innanzitutto nell’ambito di una prossima riunione per il POF e poi all’interno del collegio docenti. 

Il dirigente illustra quindi al consiglio i nuovi bandi PON sintetizzandone le caratteristiche principali 

secondo la scheda sotto esposta. 
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N. Titolo Descrizione Importo Scadenza 

1 

Competenze di base 

degli studenti in 

chiave innovativa 

Progetti innovativi nelle seguenti aree: 

Italiano 

Lingue straniere  

Matematica e Scienze 

45.000 28/04/2017 

3 
Cittadinanza e 

creatività digitale 

Progetti per lo sviluppo delle seguenti competenze: 

Pensiero logico e computazionale  

Uso consapevole della rete  

Uso dei nuovi linguaggi del digitale 

25.000 05/05/2017 

6 
Competenze di 

cittadinanza globale 

Progetti interdisciplinari su competenze trasversali 

nelle seguenti aree: 

Educazione alimentare, cibo e territorio 

Benessere, stili di vita, educazione  motoria 

Educazione ambientale 

Cittadinanza economica 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 

30.000 22/05/2017 

10 

Patrimonio 

culturale, artistico, 

paesaggistico 

Progetti locali di valorizzazione del patrimonio 

- rete con enti del territorio 

- utilizzo del digitale  

- narrazione o comunicazione anche in lingua straniera  

30.000 15/07/2017 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA (delibera n°7) 

con votazione espressa in forma palese  

 

Presenti  n. 15 _____ Unanimità X 

 

di approvare la generale adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020” 

e alle azioni da attivare conseguenti all’avviso quadro n.950 del 31.01.2017. 

 

… Omissis … 

 

Avendo esaurito la discussione dei punti all’o.d.g. e non essendoci ulteriori interventi, l’assemblea 

termina alle ore 20.20. 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Alessandro Romano      Lazzari  Patrizia 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

               dott. Claudio Riavis 
 

Firme autografe sostituite dall’indicazione a mezzo stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. n.39/13) 


