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DELIBERA N° 564 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 FEBBRAIO 2019 
 

Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, alle ore 18,00, previa l’osservanza di tutte le formalità delle vigenti 
leggi, nella sede dell’I.C. S. BIAGIO di Ravenna, Via C. Cicognani n. 8 in Ravenna, come da 
convocazione del 18.02.2019 Prot. n. 2199, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Variazione Programma Annuale Es. Fin. 2018; 
3. Programma Annuale E.F. 2019; 
4. Minute spese  e regolamento; 
5. Criteri e limiti per l’attività negoziale; 
6. Uscita barca a vela alunni Scuola Secondaria; 
7. Concessione uso locali; 
8. Calendarizzazione annuale anticipata delle attività scolastiche che coinvolgono i genitori e 

proposta di attuazione; 
9. Criteri selezione alunni frequentanti moduli PON – Competenze di base; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti:  
 
Gardini Nadia Dirigente Scolastico PRESENTE  

Bandini Sabrina Genitore PRESENTE 

Manaresi Romina Genitore PRESENTE 

Manganelli Silvia Genitore ASSENTE 

Melandri Michela Genitore PRESENTE  

Pasini Federica Genitore PRESENTE 

Stella Daniele Genitore PRESENTE  

Trovato Andrea Genitore PRESENTE 

Vergari Francesco Genitore PRESENTE 

Babini Luisa Docente PRESENTE 

Castro Venera Docente PRESENTE 

Conti Roberta Docente PRESENTE 

Garuti Anna Rosa Docente PRESENTE 



Gasso Valentina Docente ASSENTE 

Mengozzi Andrea Docente PRESENTE  

Monini Laura Docente PRESENTE 

Pozzi Francesca Docente PRESENTE 

Ciani Anna ATA PRESENTE 

Maestri Monica ATA PRESENTE 

OMISSIS 
 
 

PUNTO N. 9 
Criteri selezione alunni frequentanti moduli PON – Competenze di base  

 
OMISSIS 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERAZIONE N. 564 
 

 
Visto 

l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017, del MIUR – 
“Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola – 
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”- 2014-2020, Asse I “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Viste 
la delibera 15 del Collegio dei docenti del 30 marzo 2017 e la delibera 501 del 
30 marzo 2017 del Consiglio di Istituto  

Vista 

la nota prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale il MIUR - ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017; 

Viste 
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

 

DELIBERA 

all’unanimità, 
 
i seguenti criteri per l’individuazione degli allievi da inserire nei vari moduli Pon – Competenze di base, 
fermo restando il numero previsto per l’attivazione del corso - minimo 20 - salvaguardando la 
rappresentatività di tutte le classi. 
 
Modulo Let’s Clil  Costo 

• Alunni delle classi 5^ della scuola primaria con valutazioni in inglese dall’ 8 al 10 nel primo 
quadrimestre dell’anno in corso 2018-2019; 
 

• Rappresentatività di tutte le classi – n. complessivo max 25 alunni; 
 



• Qualora non pervenissero adesioni di una o più classi i posti non occupati saranno resi disponibili 
proporzionalmente per le restanti classi, individuando le classi beneficiarie di più posti per 
sorteggio; 

 
• In caso di adesioni in numero superiore al massimo stabilito per classe (tenendo conto del punto 

precedente) si procederà dando priorità agli alunni con valutazione superiore; 
 

• Qualora, anche in questo caso, ci sia un numero eccessivo di alunni, si procederà con un sorteggio 
pubblico  fra gli alunni  interessati della singola classe. 
 

Stabiliti gli alunni beneficiari, le famiglie dovranno, a pena di esclusione, compilare nei tempi dovuti la 
modulistica scheda anagrafica e privacy, vincolante per la Piattaforma GPU. 

 

Menti plurilingue  

• Alunni delle classi 2^ Scuola Secondaria con valutazioni in inglese dal 7 al 10 nel primo 
quadrimestre dell’anno in corso 2018-2019; 

 
• Rappresentatività di tutte le classi, prevedendo 3 alunni per sezione; 
 
• Qualora non pervenissero adesioni di una o più classi i posti non occupati saranno resi disponibili 

proporzionalmente per le restanti classi, individuando le classi beneficiarie di più posti per 
sorteggio; 

 
• In caso di adesioni in numero superiore al massimo stabilito per classe (tenendo conto del punto 

precedente) si procederà dando priorità agli alunni con valutazione superiore; 

• Qualora, anche in questo caso, ci sia un numero eccessivo di alunni, si procederà con un sorteggio 
pubblico  fra gli alunni  interessati della singola classe. 

• Stabiliti gli alunni beneficiari, le famiglie dovranno, a pena di esclusione, compilare nei tempi 
dovuti la modulistica scheda anagrafica e privacy, vincolante per la Piattaforma GPU. 

OMISSIS 
 

IL SEGRETARIO DEL C. di I.     IL PRESIDENTE DEL C. di I. 
     F.to Luisa Babini                     F.to Daniele Stella 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
F.to Nadia Gardini 


