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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

N. 117 - 2016/2017

Oggetto: Progetto PON - Adesione.
Il 26 del mese di ottobre dell’anno 2016 alle ore 18,00 nell’aula 1^A si è riunito, in seduta
ordinaria, su convocazione del VicePresidente, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “E. Cairoli”
di Varese per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno oggetto della convocazione.
All’appello nominale risultano:

N.
1

COGNOME E NOME
CONSOLO SALVATORE

PRESENTE
X

ASSENTE

2

BARDELLI ANNA

X

3

BORGIA PATRIZIA

X

4

DI TONDO CINZIA

X

5

FERRARI ANNA MARIA

X

6

GUIDI MICHELE

X

7

PETRUCCIANI MARIA VITTORIA

X

8

SORESINA CARLA

X

9

ZERBA CARLETTO

X

10

BACCA MARIA TERESA

X

11

LOMBARDO PASQUALE

X

12

BRUSA ANNALISA

X

13

MEANI ELISABETTA IN ROSSI

X

14

BORDONE JACOPO

X

Verbalizza la prof.ssa Borgia Patrizia.
Costatata la presenza del numero legale, il VicePresidente dichiara aperta la seduta.

Punto 3: Progetto PON - Adesione.
Si chiede il parere del Consiglio di Istituto, acquisito il parer favorevole del Collegio dei docenti, per
presentare la candidatura del Liceo Classico “E. Cairoli” al progetto PON 10862 – FSE – Inclusione sociale e
lotta al disagio col progetto intitolato “Il Classico per tutti. Percorsi verso l’equità, le competenze e il
successo scolastico”.
In partenariato con 3 Istituti Comprensivi del territorio, caratterizzati dalla presenza e in alcuni casi dalla
forte concentrazione di alunni stranieri, si vogliono mettere a punto una pluralità di moduli formativi da
realizzarsi in orario extrascolastico con concentrazione anche nei mesi di luglio e di settembre per favorire il
successo formativo e implementare l’accesso a percorsi di studio come quello offerto dal Liceo Classico.
Tale attività di contrasto alla dispersione scolastica sarà rivolta in particolare ad alunni iscritti alla quarta
ginnasio e alla prima Liceo, classi ponte dove si constata maggior difficoltà dei discenti e dove risulta più
necessario sostenerli per favorirne il successo a scuola.
Vengono di seguito illustrati i moduli, messi a punto con la collaborazione dei proff. Borgia, D’Alfonso,
Frapiccini, Gallina, Guerraggio
 Educazione motoria; sport; gioco didattico Training autogeno
 Educazione motoria; sport; gioco didattico PROGETTO MULTI-FITNESS: PILATES MATWORK, AERO
GAG TONE, AEROSTEP
 Educazione motoria; sport; gioco didattico TCHOUKBALL & BADMINTON
 Innovazione didattica e digitale: Informatica per tutti
 Potenziamento delle competenze di base – Matematica: competenze per iniziare bene un percorso
liceale
 Potenziamento delle competenze di base – Laboratorio metodologico di italiano, di traduzione dal
greco e latino e di esercizi in matematica
 Potenziamento delle competenze di base – Italiano plus
 Educazione alla legalità – Porte aperte sulla città. Un progetto di monitoraggio civico
Si mette ai voti la presentazione del progetto PON sopra illustrato

Delibera n. 117 del 26/10/2016 Il Consiglio approva all’unanimità.

Varese, lì 27/10/2016

IL DIRETTORE S. G. A.
f.to Doretta De Bastiani

