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ESTRATTO DEL VERBALE N 1   DEL 05.09.2019 

Consiglio d’Istituto- Delibera n. 3 del 05.09.2019 
In data 05.09.2019, presso l’aula magna della Scuola Secondaria di Primo Grado di Flero, si è 
tenuto il Consiglio di Istituto, 
 
risultano presenti:  

La dirigente Scolastica  Presente Assente 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia x  

 

ATA Presente assente 

Zanella Roberta x  

Manna Amelia x  

 

Genitori Presente assente Docenti Presente assente 

Rota Marco x  Savoldi Michela x  

Nodalli Francesca x  Cazzuli Barbara x  

Ferrari Silvia x  Piovani Simona x  

Gandini Marzia x  Castignola Elena x  

Chiarini  Elena x  Bianchetti 

Bernadette 

x  

Sabbatoli Francesca x  Cafaro Francesca  x 

Carrera Elena x  Bernocchi 

Maddalena 

x  

Alfano Rita x  Di Giulio Barbara x  
 

 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
O.d.G. – criteri per selezione studenti e delega ai consigli di classe/equipe docenti per la scelta dei   

                partecipanti 

 

Il consiglio di istituto 
Visto L’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e l’articolo 6, comma 3 del decreto Presidente della 

Repubblica n. 233 del 1998; 

Visto Il D.I. n. 128 del 2018; 

Sentit

a 

La relazione della Dirigente Scolastica in merito ai criteri da adottare da parte dei consigli di classe o 

dell’equipe dei docenti per l’individuazione degli alunni per l’ammissione al PON: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda 

edizione n. AOODGEFID/ 4396 del 09/03/2018. 

 

Delibera 

 

Con voto palese ed all’unanimità si stabiliscono i seguenti criteri: 

 

    modulo DESTINATARI  

Criteri di selezione 

Raccontami una storia a Flero 

Raccontami una storia a Poncarale 

Fino a 24 allievi delle classi prime, seconde e terze della secondaria 

di Flero/Poncarale individuati dai Consigli di classe per bisogni di 

consolidamento nelle lingua madre in situazioni di svantaggio 

educativo o motivati alla frequenza del percorso 

Il salto del cavallo@flero 

Il salto del cavallo@poncarale 

Fino a 24 allievi delle classi seconde della secondaria di 

Flero/Poncarale individuati dai Consigli di classe per bisogni di 

consolidamento delle competenze logico-matematiche, in situazioni 

di svantaggio educativo o motivati alla frequenza del percorso 

Have fun and learn more, in Flero! 

Have fun and learn more, in  

Poncarale! 

Fino a 24 allievi delle classi seconde della secondaria di Poncarale 

individuati dai Consigli di classe per motivazione 

all’apprendimento della lingua inglese e per bisogni formativi di 

consolidamento delle competenze comunicative n L2 

Let’s try something new, in Flero! 

Let’s try something new, in 

Poncarale! 

Fino a 24 allievi delle classi quarte 2019/20 della primaria di 

Flero/Poncarale per motivazione all’apprendimento della lingua 

inglese e per bisogni formativi di consolidamento delle competenze 

comunicative n L2 

 

 

 
 

Il segretario 

f.to Cazzuli barbara 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

f.to Rota Marco 

 

 

La presente delibera 03/2019 è stata pubblicata senza opposizione all’Albo dell’I.C. di Flero    

 

 

  Il Direttore S.G.A            La Dirigente Scolastica 

( Patrizia Atripaldi)                 (Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199 
 

 


