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ESTRATTO DELIBERA N. 4 DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27.10.2017

DELIBERA N. 4
Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2017, alle ore 17.30 presso la sede dell’I.C. di 

Codigoro a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente
o.d.g.:

1.2.3. ….OMISSIS
4. PROGETTO PON – DISPERSIONE SCOLASTICA

        SENTITA la D.S. : “ Il progetto si propone di ridurre il fallimento scolastico, è rivolto agli alunni della 
scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado che hanno difficoltà nell’apprendimento o una scarsa 
motivazione verso lo studio e che quindi  sono più a rischio di dispersione scolastica. Si prevedono attività 
pomeridiane relative a 6 moduli: italiano – matematica – inglese – attività motoria – orientamento  - 
affettività e uso delle nuove tecnologie. Per il reclutamento degli insegnanti si procederà ad un bando, 
dapprima rivolto ai docenti interni e solo successivamente a docenti esterni.
Alla domanda della presidente del Consiglio, la Sig.ra Elisa Tagliatti, in merito al costo per le famiglie, la 
Dirigente risponde che tutte le attività, per le famiglie, saranno del tutto gratuite, La Sig.ra Penini chiede 
chiarimenti su chi deciderà e come avverrà l’ammissione alle attività del progetto. La Dirigente risponde che 
sono previsti diversi step: prima individuazione degli alunni da parte degli insegnanti di classe, 
informazione/confronto con le famiglie, reclutamento degli inss. Interni e/o esterni ecc. sottolinea che si sarà 
un coordinatore e si agirà nella massima trasparenza e solo con l’approvazione delle famiglie interessate.”
 ………OMISSIS

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

ESPRIME parere favorevole.

5.6.7.8.9.10……OMISSIS

La seduta è tolta alle ore 18.30.

La Verbalizzante La Presidente del Consiglio d’Istituto
F.to Elena Carena F.to Elisa Tagliatti

Per copia conforme all’originale                                                                     
Codigoro, 27/10/2017                                                                                                     

                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ines Cavicchioli

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs39/93

FEIC815007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007536 - 20/11/2017 - C  .24 .C - U

mailto:feic815007@pec.istruzione.it
mailto:feic815007@istruzione.it

	ESTRATTO DELIBERA N. 4 DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27.10.2017
	DELIBERA N. 4
	Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2017, alle ore 17.30 presso la sede dell’I.C. di Codigoro a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
	1.2.3. ….OMISSIS
	4. PROGETTO PON – DISPERSIONE SCOLASTICA
	IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
	ESPRIME parere favorevole.
	5.6.7.8.9.10……OMISSIS
	La seduta è tolta alle ore 18.30.
	La Verbalizzante La Presidente del Consiglio d’Istituto
	F.to Elena Carena F.to Elisa Tagliatti
	

