
Istituto Comprensivo Roccastrada
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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 del 23-05-2022

DELIBERA n° 35

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 17 contrari n. 0 astenuti n. 0

 DELIBERA

di approvare il conto consuntivo che si allega alla presente.
(allegato 1)

DELIBERA n° 36 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese)

DELIBERA

l’approvazione delle variazioni di bilancio relative all’anno 2022 (periodo 10 febbraio – 20 maggio
2022).:
favorevoli n. 17 contrari n. 0 astenuti n. 0

4. ADESIONE PON EDUGREEN
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l’Avviso  pubblico  50636  del  27 dicembre  2021 per  la  realizzazione  di  ambienti e
laboratori  per  l’educazione  e  la  formazione  alla  transizione  ecologica  “Edugreen:
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 6 del suddetto Avviso pubblico che prevede che “Le
istituzioni  scolastiche  devono  acquisire,  da  parte  del  Collegio  dei  docenti  e  del
Consiglio  di  Istituto,  l’autorizzazione  alla  partecipazione  all’avviso  in  questione,
mediante  delibera  di  adesione  generale  alle  Azioni  del  Programma  operativo
nazionale  ovvero,  in  assenza  di  quest’ultima,  una  specifica  determinazione  per  il
presente  avviso.  Tenuto  conto  del  particolare  periodo  emergenziale,  tali
deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva”;

VISTA la Candidatura N. 1074988 per un totale progetto pari a € 25.000,00;
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DELIBERA n° 37 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 17 contrari n. 0 astenuti n. 0

di approvare la partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo  ciclo”,  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) – REACT EU.
Il Consiglio delibera, inoltre, l’approvazione alla partecipazione agli Avvisi pubblici legati ai PON FSE
“Apprendimento e socialità”per la scuola 2022 per un totale progetto pari a 40.000,00. L’eventuale
finanziamento prevederà la realizzazione di tre tipi di attività: 1. moduli di trekking e attività ludico-
sportive a giugno e/o a settembre per un totale di circa 60 alunni; 2. moduli per attività sportiva da
svolgere durante l’anno,  di  cui  almeno uno per la primaria e almeno uno per la secondaria;  3.
moduli  per  attività  di  recupero  della  lingua  italiana  e  di  matematica,  per  la  competenza
multilinguistica, per la realizzazione di laboratori.

DELIBERA n° 38

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 17 contrari n. 0 astenuti n. 0

 DELIBERA

la sospensione delle attività didattiche nei giorni:
lunedì 31 ottobre 2022
lunedì 24 aprile 2023
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