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Il giorno 7 del mese di ottobre, alle ore 14,30, presso i locali dell'IISS
collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.:

3. Partecipazione Bando PON Awiso pubblico MIUR AOODGEFID/ prot. n.0010862 del
16/0912016 ... (omissis)

Sono presenti i professori... ...(omissis)
Risultano assenti i seguenti professori :.... (omissis)

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Bellavia, verbalizzala prof.ssa Conti Giuseppa.
Constatato il numero legale ed aperta la seduta, ... (omissis)...
Con riferimento al punto 3 all'o.d.g., dopo ampia discussione,

It Collegio dei Docenti

Vista la struttura dell' Awiso pubblico MruR AOODGEFID/ prot. n.0010862 del t6/09/2016,
considerati requisiti di partecipazione , finalità e ammontare massimo dei finanziamenti ( E. 40.000)

delibera di aderire al Bando PON arrviso pubblico MIUR - AOODGEFID/ prot. n.0010862 del
16109t20t6

elabora il progetto dal seguente titolo: "Saper fare... non solo a scuola!". Moduli: 2 di
Educazione motoria, sport, gioco didattico: "A scuola...per navigare!" " (Jn'opportunità per
crescere... nello sport!", I laboratorio creativo e artigianale per la valoizzazione delle vocazioni
territoriali : "Costruiamo insieme una stampante in 3D"; 3 per il potenziamento delle competenze di
base: "LJna città da raccontare"( italiano) "Cibi sani e ...matematica" (matan atica), "Tune into
english ... learning English through music" (Inglese) , I relativo all'innovazione didattica e digitale:
"ECDL for Dummies", ....(omissis)....

Così esauritalatrattazione di tutti i punti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 15,30

Verbale n. 4

"steniou si riunisce il
. . ..(omissis)....

Il Segretario

F.to Giuseppa Conti

Il Dirigente Scolastico

F.to Maria Bellavia

vista l'autenticità dell'atto amministrativo, che è conforme all'originale
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Verbale n. 20

Il giorno 7 del mese di ottobre, alle ore 15,30, presso la Presidenza dell'IISS "Stenio" si riunisce il
Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.: ....(omissis)....

5. Partecipazioné Bando PON Awiso pubblico MIUR AOODGEFID/ prot. n. 0010862 del
1610912016. ... (omissis)

Constatato il numero legale , il Presidente , prof. Sanguedolce, apre la seduta e dà lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato dal Consiglio all'unanimità. ....(omissis)...
Con riferimento al punto 5 all'o.d.g., dopo ampia discussione,

Il Consiglio di Istituto,

- vista la delibera di adesione del Collegio dei Docenti del 7.10.2016 al Bando PON awiso pubblico
MIUR AOODGEFID/ prot. n. 0010862 del 16.09.2016

- vista laprogettazione elaborata dallo stesso collegio dei docenti del7.10.2016 e specificata come
segue:titolo: "Saperfare...nonsoloascuola!".Moduli:2diEducazionemotoria,sport,giocodidattico:
"A scuola...per navigarel" " Un'opportunità per crescere... nello sport!", l laboratorio creativo e

artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali : "Costruiamo insieme una stampante in

3D"; 3 per il potenziamento delle competenze di base: "Una città da raccontare"( italiano) "Cibi sani e
...matematica" (matematica), "Tune into english ... learning English through music" (lnglese), L relativo
all'innovazione didattica e digitale: "ECDL for Dummies",

delibera

di approvare i suddetti progetti e di inserirli nel PTOF

....(omissis) ....

Così esauritalatrattazione di tutti i punti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,30

Il Segretario

F.to Giuseppa Conti

Il Presidente del Consiglio di Istituto

F.to Pietro Sanguedolce

vista l'autenticità dell'atto amministrativo, che è conforme all'originale
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