
 
VERBALE N. 10  

DELIBERAZIONE n. 64 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 22 maggio 2018 alle ore 18:15 nell’aula 18 si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo 
Scientifico Edoardo Amaldi, regolarmente convocato con convocazione n. 2/2018 del 15/05/2018, 
per procedere secondo il seguente Ordine del Giorno: 

 

Punto 11  - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I FSE 
Obiettivo specifico 10.2 
 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

PERGAMI FRANCESCA Dirigente Scolastico 

ALTAMURA VINCENZA docente 

BELFANTI ROBERTA docente 

CORTINOVIS ALBERTO docente 

GAMBA ALICE  docente 

GRAZIOLI ILENIA docente 

GUALANDRIS BARBARA    docente 

MARINONI RAFFAELLA docente 

SUARDI MANUELA docente 

BONACINA ENRICO  genitore 

BOSIO ANDREA genitore 

ROGGERI FRANCO genitore 

CAPELLA GIOVANNI studente 

CARTISANO FRANCESCO studente 

ROSSI GIACOMO studente 

Risultano assenti i seguenti componenti del Consiglio: 

BONICELLI STEFANIA   (entra alle ore 18.30) genitore  

CUNI CHIARA studente 
 

 



 
 

 

11  –  Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I FSE Obiettivo specifico 
10.2 
 
 
Il Dirigente Scolastico espone sinteticamente il PON le cui finalità sono il potenziamento delle 
competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in 
campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio 
essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Gli interventi formativi da prevedere sono finalizzati 
al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo 
sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze. 
Non essendoci ulteriori interventi si procede con la votazione.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA(n.64) 

 
All’unanimità (16 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti) l’approvazione del nuovo PON Asse I FSE 
Obiettivo specifico 10.2, finalizzato alla realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
 
 
 
 
   F.to  Il SEGRETARIO              F.to IL PRESIDENTE 

  Francesco Cartisano                                                   Sig. Franco Roggeri 

        

 PER COPIA CONFORME 
 
 

IL DIRETTORE S.G.A            LA DIRIGENTE  SCOLASTICA                                    
Sig.ra Patrizia Pellicioli              Prof.ssa Francesca Pergami 


