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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Deliberazioni  n. 16 - 17) 

 

Deliberazione  n. 16 Uscita Didattica Classe V^ A Meoni (Zoo di Pistoia)  

Deliberazione n.17  Criteri di selezione moduli PON (“Apprendimento e socialità”) 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  21 del mese di Settembre 2021 alle ore 17,00 si è riunito il 

Consiglio di Istituto in modalità a distanza su MEET  
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DIRIGENTE Prof. RICCARDO 

FATTORI 

X  PACCHIANO FRANCESCO X  

FRESCHI ALBERTO X  BRUNI ALESSANDRA X  

NERINI LAURA X  CATANZARO CALOGERO X  

PORCIATTI SILVIA X  BECUZZI SARA X  

MAGNANO ALBERTO MIRKO X  BACHERINI SANDRA X  

AGABIO MARCO X  LEONE BARBARA X  

SASSO BARBARA X  SARDINA ROSALBA X  

GIACHETTI CARLOTTA X  PAOLETTI LUCIA X  

ALDROVANDI SILVIA X  COCCHI MARTA  X 

   SILVESTRI MARISA  X 

 (Sono presenti Consiglieri n° 17  -   Sono assenti Consiglieri  2)   

 

Funge da Segretario Il Prof. Pacchiano Francesco, presiede la riunione il Vice-Presidente la Sig.ra 

Silvia Porciatti, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
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Deliberazione n. 16 

OMISSIS 

 

Integrazione Ordine del giorno per Uscita didattica VA Meoni: 

Il preside chiede al consiglio di poter integrare al punto 2 la richiesta di un’uscita didattica presso 

il giardino Zoologico di Pistoia della classe VA Meoni con la maestra Cristiana Rossi. L’uscita 

verrà effettuata nel periodo 20-30 ottobre e il trasporto verrà effettuato per mezzo di una autobus 

con donazione fatta da un genitore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 16 

 

OMISSIS 

 

 

 

Deliberazione n. 17 

 

OMISSIS 

 

(ex punto 2) Criteri di selezione moduli PON “Apprendimento e Socialità”: 

Il dirigente prof. Fattori spiega che l’Istituto Comprensivo Nord si è candidato per progettare dei 

moduli per potenziare gli apprendimenti e la socialità. Saranno coinvolti gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado escludendo l’infanzia. Il preside ha invitato la prof.ssa 

Matteucci che illustra in breve i diversi moduli PON: Progetti “PUZZLE - Costruire Competenze” 

(10.1.1A-FSEPON-TO-2021-158 - CUP D39J21008110001) e “Puzzle - Le tessere per un 

apprendimento efficace” (10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186 - CUP D39J21008120001) – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e 

socialità) - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

A seguito di una domanda della sig.ra Sasso, riguardo delle eventuali preselezioni, il preside 

spiega che probabilmente intende parlare dei corsi che prevedono l’utilizzo degli strumenti 

musicali. Specifica quindi che eventualmente si potrà studiare dei metodi di orientamento per gli 

alunni che dovranno comunque iscriversi a tali moduli. 

Nel frattempo vengono proiettati i seguenti criteri di selezione per l’accesso ai moduli PON 

“Apprendimento e Socialità” che obbediscono a un principio di adeguatezza e di parità nell’offerta 

formativa: 

In base ai contenuti, all’organizzazione e agli obiettivi del modulo stabiliti dai docenti, si riserverà 

la totalità dei posti disponibili o una  uota di essi ad una classe anagrafica o a pi  classi 

anagrafiche prese a riferimento (es.  uinta primaria, prima secondaria) ritenute pi  idonee e 

funzionali. Si procederà, quindi, dando la precedenza agli alunni che frequentano quelle classi. 

Allo stesso modo possono essere individuate altre classi (es. quarta primaria, terza primaria) a 

partire da quella/quelle di riferimento fino al completamento dei posti disponibili con precedenza 

inferiore; 

A parità del criterio 1 hanno precedenza gli alunni BES; 

Per favorire la più larga ed equa partecipazione, a parità del criterio 1 si darà precedenza agli 

alunni iscritti al minor numero di moduli e assicurando il più possibile pari numero a maschi e 

femmine. 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di selezione. Delibera n. 17 

 

OMISSIS 

 

 



    

 

La riunione termina alle ore 19,08 

 

    Il Segretario                                                                                  Il Vice - Presidente 

Prof. Pacchiano Francesco              Sig.ra Porciatti Silvia     

        

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di  uesta 

Scuola in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Prato, 11.10.21 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 

                                                                                                                                    Firma  Digitale 

 


