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DELIBERA N. 118 DEL 26.04.2017

OGGETTO: PROGETTO PON (PIANI OPERATIVI NAZIONALI)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26.04.2017

Il giorno 26 aprile 2017, alle ore 16, nei locali della Sede del Liceo Marconi-Delpino di Chiavari, si è riunito il
Consiglio d'Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Progetti PON; delibere relative
Risultati scrutini 1^ quadrimestre
Iscrizioni a.s. 2017/18 e richiesta locali;
Corsi di recupero/potenziamento: II e III fase;
Partecipazione a gare, concorsi ed Olimpiadi: aggiornamento;
Manifestazione sportiva 8 GIUGNO 2017;
Organizzazione recupero estivo 2016/2017;
Sicurezza: aggiornamento corsi di formazione;
Acquisti;
Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Qualifica

COGNOME E NOME

Presenti

1.

Dirigente Scolastico

LOERO Daniela

X

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
ATA
ATA
Studente
Studente

AUDANO Sergio
BOTTINI Stefania
FRANCESCHINI Laura
MARCHINO Loretta
QUEIROLO Raffaella
ROSSI Stefania
VIGNOLO Marina
ZIGNAIGO Carla
CAMPODONICO Carla
CERVINI Antonella
CHIARELLA Lorenzo
CUNEO Barbara
CARLETTI Susanna
VOLPONI Claudio
RICCIO Lorenzo
ROSSI Giacomo

Studente

PALOMBA Roberto

19.

Studente

INNOCENTI Giulia

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

5

È presente anche la DSGA sig.ra Fernanda GABRIELLINI.
Presiede la seduta il dott. Lorenzo CHIARELLA, Presidente del Consiglio d’Istituto; funge da
Segretario il prof. Sergio AUDANO.
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'O.d.G. il D.S. Prof. Daniela Loero c hiede
l'inserimento di ulteriori punti :
10 bis: Nomine studenti per Giunta esecutiva e Organo di garanzia;
10 ter: Progetto Lauree scientifiche;
10 quater : Società italiana pediatria – questionario
10 quintus : Foto di classe
10 sextus : Partecipazione esperto a viaggio Siracusa
Il Consiglio accoglie all’unanimità gli inserimenti richiesti.
…OMISSIS…
2. La Dirigente spiega ai presenti che cosa sono i PON; si tratta di Piani Operativi Nazionali , finanziati dall’Unione
Europea. Dapprima essi erano riservati solo al Sud, ma nel periodo 2014/2020 sono stati aperti a tutti.
Il nostro liceo ha già ricevuto l’ approvazione per due Progetti PON : uno di circa 7.500 euro per l’ WI-FI del plesso
Gianelli , un altro di circa 19.000 euro per l’Ampliamento digitale.
Saranno emanati ben dieci bandi per un valore di circa 384 milioni di euro.
Quattro sono i PON che interessano il nostro istituto in questo periodo; il primo, relativo alle Competenze di base, è già
pronto, scadrà a breve, 28 aprile, per questo c’è stata l’urgenza della convocazione per acquisire le delibere necessarie.
Già in data 19 aprile è stata acquisita la delibera del Collegio docenti.
Questo PON, dedicato agli alunni del biennio, è stato impostato su quattro moduli e si basa sulla didattica innovativa.
- ITALIANO : imparare l’italiano attraverso la stesura una sceneggiatura
- SCIENZE : approfondire la biochimica pulita ; collaborazione con enti sterni ( dall’Università di Genova
all’Acquario )
- INGLESE : recitare imparando. Laboratorio di teatro sociale in inglese
- MATEMATICA : laboratorio di matematica; imparare l’uso dei nuovi software

Un altro PON su cui già si sta lavorando è relativo alla Competenza e Creatività Digitale. Scadrà il 19 maggio.
Anch’esso sarà composto da quattro moduli
- Dalla ricerca in biblioteca alla rete
- Educazione all’informazione
- Smarthphone dipendenti : sempre connessi
- Bioinformatica ( ultime classi)

Il terzo PON è legato al tema dell’ORIENTAMENTO FORMATIVO e RI-ORIENTAMENTO ( scadenza 18 maggio ) .
Esso è ancora in elaborazione, e avrà come aspetti fondamentali un modulo legato alla AUTORIFLESSIONE dal titolo
“UPcoming future” per capire meglio se stessi e il proprio futuro e moduli relativi aLaboratori di approfondimento per
gli studenti più motivati e capaci .
Infine il Dirigente illustra il tema dell’ultimo PON da prendere in esame. Riguarda le il POTENZIAMENTO delle
COMPETENZE di CITTADINANZA GLOBALE e si articola attraverso diverse aree con moduli dedicati :
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; Cittadinanza economica ( per studenti Liceo economico
sociale) e civismo,rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. Scadenza 5 giugno.
La Dirigente sottolinea come questi finanziamenti andranno a sostituire i finanziamenti da privati che saranno usati
per migliorare l’ambiente scolastico e i corsi di recupero.
Il Consiglio approva all’unanimità il progetto PON Competenze di base con
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…OMISSIS…
11 Varie ed eventuali
La Dirigente informa i presenti i professori Audano e Rossi hanno messo a punto il Regolamento della Biblioteca in
conformità con il modello della Regione per poter ottenere anche finanziamenti pubblici.
Viene infine ricordato che alcuni ragazzi che hanno partecipato al Concorso “ I semi dell’etica “ con la prof.ssa Gregori
hanno vinto un viaggio a Roma ( 20-21 maggio) .
Terminata l’analisi degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.

LA segretaria del C.d.I.
(Prof.ssa Laura Franceschini)

Il Presidente del C.d.I.
( Dott. Lorenzo Chiarella)

Per estratto del verbale n. 17 del Consiglio d’istituto del 26/04/2017
Chiavari, 07/06/2017
IL DSGA
(Fernanda Gabbriellini)

