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COLLEGIO DOCENTI DEL 18 MAGGIO 2021 
 

 
DELIBERA n. 27 - APPROVAZIONE PROGETTO PON - FESR 

 

Convocazione con circolare n. 191 del 12 maggio 2021 
Modalità di collegamento: videoconferenza su Piattaforma Microsoft Teams 

 
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 16.45 si riunisce il Collegio dei docenti unitario 

dell’Istituto Comprensivo per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta del 26 marzo 2021; (Delibera. 24); 
2) Delibera Approvazione Curricolo di Educazione Civica; (D. 25); 
3) Approvazione criteri di valutazione finali 2° quadrimestre e dell’esame finale del 
primo 
ciclo; (D. 26); 
4) Delibera autorizzazione alla partecipazione all’Avviso Pon “Apprendimento e 
socialità”; (D.27); 
5) Proposte progettuali per piano diritto allo studio 2021/22; 
6) Adozioni libri di testo e proposte libri per le vacanze; (D. 28); 
7) Calendarizzazione date per passaggio di informazioni scuole dell’infanzia/ 
primaria e 
primaria/secondaria; 
8) Varie ed eventuali. 

 

(…)Omissis 

 
PUNTO 4 : Approvazione progetto PON “Piano estate 2021 - un ponte per un nuovo inizio" 

 
Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali. 
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La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 
dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione 
sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono 
volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso 
l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 

Ascoltata la relazione del maestro Picotti Andrea e dopo attenta analisi il Collegio dei docenti 
 

DELIBERA 
 

la partecipazione al progetto PON, avviso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
 

(…)Omissis 
 
 
 
 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 FERNANDO MAGRI 

Documento informatico firmato  digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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