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Verbale n. 10 

Il giorno 6 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 15,30, presso i locali dell’IISS “Stenio” si 
riunisce il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: … 
(omissis)… 
  

2) Adesione all’Avviso AOODGEFID0009901  del 20/04/2018 per il potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro 

3) Elaborazione del progetto FSE – PON “Per la scuola, Competenze e Ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 – sotto-

azione 10.6.6B 
 
Sono presenti i professori … (omissis)… 
 
Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Bellavia, verbalizza la prof.ssa Conti Giuseppa. 
Constatato il numero legale ed aperta la seduta, … (omissis)… 
 
… (omissis)… 

1) Con riguardo al secondo punto all’o.d.g.,    

il D.S. comunica che, nell’ambito del Piano Operativo Nazionale afferente ai fondi europei, il 

MIUR ha emanato, in data 20/04/2018, l'Avviso n. AOODGEFID0009901 per il potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola/lavoro.  Il Collegio dei Docenti, ritenuta la partecipazione utile e 

opportuna nei confronti degli studenti, all’unanimità 

delibera  

l’adesione all'Avviso n. AOODGEFID0009901 del 20/04/2018 per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola/lavoro. 

Si passa, quindi, alla discussione del terzo punto all’o.d.g. 

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:pais013004@pec.istruzione.it


Preliminarmente il D.S.,  collegandosi al punto precedente, specifica che, nell’ambito delle 

possibilità offerte dall'Avviso n. AOODGEFID0009901 del 20/04/2018, a seguito di un’analisi di 

fattibilità effettuata di concerto con i collaboratori e i referenti per l’alternanza, l’attenzione 

dell’Istituto si è orientata sui percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero (Obiettivo specifico 10.6 

– Azione 10.6.6 - Sotto-azione 10.6.6B). Compiere attività di alternanza in un altro Paese, infatti, 

permette agli alunni di allargare i loro orizzonti culturali e professionali, rendendoli maggiormente 

consapevoli delle loro aspettative e potenzialità, nonché della realtà globale in cui vivono e 

lavoreranno. 

Dopo ampia  discussione,  che  registra interventi unanimemente  favorevoli,  il Collegio dei 

Docenti elabora il  progetto denominato “A new path towards Europe”, afferente al FSE - PON "Per 

la Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Obiettivo specifico 

10.6 – Azione 10.6.6 - Sotto-azione 10.6.6B ed, in particolare,  

delibera  

quanto segue: il progetto  coinvolgerà  15 alunni delle classi del triennio dell'anno scolastico 

2018/2019 (indirizzi tecnici e professionale), per n. 120 ore, in un percorso di alternanza 

scuola/lavoro all’estero da effettuare in Irlanda o, in subordine, a Malta o a Lubiana,  in 

Slovenia o, ancora, in un Paese che rientri nella stessa categoria di costi del programma 

Erasmus +. Il progetto viene denominato “A new path towards Europe” 
 
…(omissis)… 
 

Così esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,15. 

 

Il Segretario        Il Dirigente Scolastico 

F.to Giuseppa Conti       F.to Maria Bellavia 

Vista l’autenticità dell’atto amministrativo, che è conforme all’originale. 

Termini Imerese, 6/6/2018 

   

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Maria Bellavia   

 


