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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 13 OTTOBRE 2021

DELIBERA N.23 – PROGETTI POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 21/22

VISTA L’ approvazione del collegio docenti, di molte proposte “storiche” di progetti della scuola
e in attesa dell’adeguamento del PTOF,
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica in merito ai progetti sotto elencati:
-

-

EDCL progetto internazionale del Computer;
Laboratorio teatrale di lingua inglese (su Woody Allen) offerto gratuitamente, coi fondi del
piano estate;
Corso di fisica con Arduino e programmazione (per le classi 4 e 5, con docenti interni, a
partire dal periodo dicembre/gennaio);
Mechanical puzzle competition (per cui viene offerta l’iscrizione a 20 studenti);
gare di matematica, Kangaroo Italia (Prof.ssa Borro), con corso gratuito di preparazione
facoltativo;
Dona cibo (volontariato e cittadinanza attiva) in collaborazione con la parrocchia di San
Riccardo Pampuri, Peschiera Borromeo;
Progetto C.S.S.: gare interne di pallavolo e tennis tavolo;
Progetto arrampicata presso la palestra Rock Sport;
Progetto di vela, verrà riproposto in primavera, per le classi seconde;
Corsi hip hop e scherma per le classi prime e terze;
Corsi di preparazione ai test delle facoltà biomediche, aperti dalle classi quarte, anche solo a
moduli (logica, chimica e biologia) con costi differenziati (120 euro per il corso completo,
40 euro a modulo e 30 euro per le classi quarte con monte ore ridotto), durata da fine ottobre
a fine anno, con ripresa a fine agosto, in presenza;
Aiutarsi ad educare;
Lingua inglese a vario livello;
DELF francese, con docente madrelingua specializzata in certificazioni;
Progetto TRANSALP.

SENTITA La Dott.ssa Bisoni che interviene sul piano economico, fornendo i preventivi di budget
dei singoli corsi (tra parentesi il costo dell’iscrizione per gli studenti, se previsto)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
All’unanimità
DELIBERA
di approvare tutti i progetti sopra elencati.

DELIBERA N.24 – PROGETTO PON DIGITAL BOARD
SENTITA la relazione del Prof. Perruccio relativa al progetto PON Digital Board per
l’ammodernamento delle postazioni digitali (per le 52 classi, serviranno 52 schermi touch ). Le LIM
verranno sostituite da schermi digitali, con potenziamento hardware della segreteria. Il budget
richiesto è 72919,12€.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
All’unanimità
DELIBERA

Di approvare il progetto PON Digital Board.

