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Prot. N. 7010/A02
Del 11.11.2016

A.S. 2016-2017
VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28.10.2016
3° PUNTO ALL’O.D.G. APPROZIONE PON 2016;
DELIBERA N. 3
Il giorno venerdì 28 ottobre 2016, nella sala insegnanti del Liceo Artistico “E. Mannucci” sede di Ancona, si
è riunito il Consiglio d’Istituto.
All’appello nominale risultano:
COMPONENTE
Dirigente
Prof.
Docente
“
“
“
“
A.T.A
Genitori

COGNOME
BRANDONI
STAMPATORI
GRILLINI
FARINA
“
BURZACCA
MORI
“
IPPOLITI
“
COLONNELLI
“
BARCAIONI
Sig.ra PAOLETTI GALLI
Sig.
PERDONO’
Sig.
SETARO
Sig.ra UCCELLA FONTANA

NOME
MILENA
EROS
FRANCESCO
NICOLA
LEDA
ROBERTA
MASSIMO
FRANCESCO
CINZIA
RAFFAELLA (4B Ancona)
PASQUALE (4B Jesi)
CLEMENTE (4B Fabriano)
BRUNA (C Ancona)

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

In assenza dei genitori, presiede la Dirigente Prof.ssa Milena Brandoni, funge da segreterio, la prof.ssa Maria
Valenti.
Il Dirigente Scolastico, constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ Ordine del giorno:
1. Surroga del rappresentante dei Docenti (Prof. Morellina Vincenzo Domenico) e del rappresentante
del personale A.T.A. (Sigra Maiolatesi Franca).
2. Approvazione verbale precedente del 15/06/2016
3. Approvazione PON 2016
4. Accettazione donazioni
5. Ricerca eventuale sponsor
6. Approvazione P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa)
7. Richiesta personale A.T.A. Giornate chiusura scuola;
8. Varie ed eventuali
OMISSIS…………………………………………………………………………………………………………………..
- 3° PUNTO ALL’O.D.G. Approvazione PON 2016
Prende la parola il Dirigente Scolastico che informa il Consiglio che è stato elaborato elaborato un

Progetto PON, riguardante la tematica della Dispersione Scolastica, frutto del contributo di docenti di
diverse discipline che hanno prodotto moduli specifici, articolati e funzionali. Il Progetto viene descritto

nelle sue linee essenziali e nei suoi contenuti : “Il progetto si articola in otto moduli che riguardano le
seguenti tipologie: potenziamento delle competenze di base con due moduli di lingua italiana e storia
dell’arte, innovazione didattica e digitale, potenziamento della lingua straniera, arte scrittura creativa e
teatro, laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali, e due moduli di
sport ed educazione motoria. Attraverso questa azione didattica ci si prefigge di rafforzare la motivazione
degli studenti e ridurre i casi di insuccesso formativo e abbandono scolastico, migliorando la preparazione
culturale di base e promuovendo le potenzialità di ciascun allievo mediante esperienze didattiche
esperienziali, innovative e digitali, interventi mirati al perfezionamento delle abilità tecnico-pratiche nelle
materie di indirizzo nell’ottica di un orientamento alla prosecuzione degli studi e allo svolgimento di una
futura professione, creando una stretta correlazione tra scuola e territorio mediante la collaborazione con
enti pubblici e privati. Inoltre, attraverso le attività integrative si favorirà il coinvolgimento degli studenti e
l’integrazione interculturale e sociale”. Il Progetto verrà inviato nei prossimi giorni, agli organi competenti,
per essere sottoposto a valutazione. Il Dirigente invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione
del Progetto PON;
IL CONSIGLIO
APPROVA
con voto unanime………………………………………………………………………………….……OMISSIS
Il Presidente, verificato che non c’è altro da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 20,00.
Il segretario verbalizzante
Maria Valenti

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

