Omissis
Estratto delibera n° 10 del Consiglio di circolo del giorno 27/03/17 – “approvazione del progetto
PON “laboratori extrascolastici d’inglese per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia”
di cui all’avviso MIUR n° 1953 del 21/02/17”. (punto 5° ordine del giorno).
IL CDC
riunitosi in numero legale ai sensi degli artt. 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 27/03/17 alle ore
17,30.
Visto
La normativa vigente ed in specifico:
gli art 3, 4/4 ,5/4 del DPR 275 del 8/3/99; gli artt. 2/6 e 31/2 del DIM 44 del 1/2/01, i
comma n° 7; 57; 58; 78 dell’art 1 Legge 107/15; l’avviso MIUR n° 1953 del 21/02/17;
il manuale operativo di cui al prot. 2996-17.
Considerato
Che l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale delle
competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e consente
di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il
riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Che gli interventi formativi proposti sono finalizzati, quindi, al rafforzamento degli
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle
competenze in lingua madre, di lingua straniera.
Che il progetto prevede l’organizzazione di alcuni corsi extrascolastici gratuiti, definiti
moduli, della durata oscillante dalle 30 alle 60 ore, tenuti, da uno o più esperti esterni
nell’insegnamento dell’inglese, di madrelingua, capaci di sviluppare le competenze
linguistiche dei corsisti, in modo defatigante e piacevole, con particolare riguardo alla
corretta impostazione lessicale.
Che gli esperti saranno assistiti da uno o più insegnanti della scuola che avranno la
funzione di Tutor, con il compito di collaborare alla progettazione e realizzazione
dell’attività.
Che l’iniziativa, per quanto concerne la scuola primaria si svilupperà in orario
extrascolastico, dalle 16,30 fino alle 18,00 mentre per quanto riguarda la scuola
dell’infanzia ogni modulo sarà gestito sulla fascia oraria 16,15-17,45.
Che in data 15/03/2017 il Collegio docenti della scuola primaria ha approvato
l’adesione al progetto mentre la scuola dell’infanzia ne ha deliberato l’adesione il
23/03/17.
Che in relazione alle risorse stanziate ed alle regole previste dall’Avviso n. 1953, si
cercherà di offrire agli alunni la massima ricettività possibile, sulla base delle domande
di partecipazione ricevute.

APPROVA
all’unanimità, il progetto previsto dai fondi strutturali europei e dal conseguente programma operativo
nazionale (PON), “per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- ASSE I
– istruzione – fondo sociale europeo (FSE) obiettivo specifico 10.2 – azione 10.2.1 e azione 10.2.2
intitolato “per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa” di cui all’avviso 1953 del 21/02/17.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio
entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva ed in
opposizione è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente
di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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