
MUT06 

 
 

   
 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”  

      

 

 

 

 

 

 

 

Estratto del Verbale del Consiglio di Circolo del 10/10/2016 

O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Orario di funzionamento plessi e proposta chiusura prefestivi 

3. Accordo di rete di Ambito in attuazione dell’art.1 comma 66 e 70 L107/2015 

4.  Proposte uscite didattiche mese di ottobre 

5. Regolamento di istituto festeggiamenti occasionali 

6. Rinnovo OOCC di durata triennale 13-14 novembre 2016 

7. FSE-PON 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).,  

8. Varie ed eventuali. 

Presenti: Presidente Riccardo Giubilei 

  Dirigente Scolastico  M. Elisabetta Mascio   

Genitori Presenti:, Bronzetti, Zara 

Genitori Assenti: Vinciguerra, Zacaglioni, Calisti 

Docenti Presenti: Nullo, Nannurelli, Cipriani, Sattin,  

Docenti Assenti:, D. Zagaglioni, Fausti L., Bittarelli, Anselmi 

Personale A.T.A.Presente Caponi Claudia: Michelini Vincenzina 

E’ presente il DSGA Dott. Giorgio Angeli 

 

OMISSIS 

Punto 7. FSE-PON 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” Avviso pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).,  

Viene presentato il PON in oggetto, scadenza 31 ottobre, che prevede la realizzazione di laboratori 

pomeridiani e/o estivi legati al contrasto della dispersione scolastica, e quindi relativi al potenziamento delle 

competenze di base, di cittadinanza e ad attività motorie ed espressive. 

Dato il numero di alunni frequentanti la scuola il progetto può arrivare a prevedere €45.000,00 di spesa. 

Il Consiglio autorizza all’unanimità la presentazione del progetto e la partecipazione alla selezione relativa  

Delibera n 83 
OMISSIS 

 

Alle ore 19.30 la seduta è tolta 

           

 Il segretario                                                                            Il Presidente di Circolo     

  Francesca Sattin                     Riccardo Giubilei 
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