
 

 

Melendugno,  

All’albo pretorio on line 

Sito Web sezione 

PON Agli atti del 

progetto 

Oggetto:  estratto del verbale n. 7 del Consiglio di Istituto del 25/05/2022 – delibera n. 37  
Adesione avviso PON-POC FSE N. 33956  per l’ampliamento dell’offerta formativa mediante realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 
Azione  10.1.1A CUP: H74C22000410001 
Azione  10.2.2A CUP: H74C22000420001 
 
 
…..omissis……  
 
2. Approvazione PON per l’anno scolastico 2022/2023 in seguito ad avviso pubblico A004ABMI/33956 DEL 

18.05.2022 

 
Il dirigente informa i componenti del Consiglio che è stato pubblicato l’avviso pubblico per ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, gli interventi definiti a livello nazionale, con azioni 

specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale e a promuovere iniziative per gli 

apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. 

I moduli attivabili interessano varie aree di intervento, pertanto il Dirigente propone di attivare i seguenti moduli per l’a.s. 

2022/23: 

 

1 PON di teatro per le classi quarte della scuola primaria: 

2 PON di teatro per le classi quinte della scuola primaria; 

1 PON di francese per le classi prime della scuola secondaria; 

1 PON di lingua inglese per le classi terze della scuola secondaria; 

1 PON di sport per le classi della scuola secondaria;  

1 PON di musica (canto corale) per le classi della scuola secondaria; 

 

il dirigente propone, inoltre di attivare ulteriori corsi per gli alunni dell’Istituto, da finanziare con i fondi del FIS e nello 

specifico: 

2 corsi di musica per gli alunni della scuola primaria (classi quarte e quinte) 

1 corso di lingua francese per le   classi quinte della scuola primaria, 

1 modulo di latino per la classe terza della secondaria. 

 

Il consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità la proposta della Dirigente. 

 

Delibera n. 37 

…omissis… 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita CARATI 
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