
 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N. 23 

Il Consiglio d’Istituto si è riunito il giorno 09/07/2020 alle 18.00 (attraverso 

compilazione di modulo google) per deliberare sulla partecipazione dell’Istituto ai 

seguenti progetti: 

 

1.   progetto ministeriale - AOOPDPPR - R 0000032 del 03 07 2020 "Realizzazione di 

attività volte a supportare le istituzioni scolastiche nell'emergenza sanitaria da Covid-

19"; 

2. progetto europeo Pon "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

Avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 

Tutti i consiglieri sono stati invitati a compilare il form al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcuDC2x2ceIuwl-

jW8KzvFck64wVPXkwMUvlo  

 

Rispondono al FORM NON rispondono al FORM 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Del Vecchio 

 

Componenti Genitori: 

Alfieri Alessandro, Antoniutti Paola, Cifarelli 

Claudia, Cugliari AnnaMaria, Lambiase 

Carmelina, Lementini Federica, Pinna 

Cristina 

Componenti Genitori:  

Fornero Guido 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcuDC2x2ceIuwl-jW8KzvFck64wVPXkwMUvlo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcuDC2x2ceIuwl-jW8KzvFck64wVPXkwMUvlo




 
Componenti Docenti: 

Burdisso Maddalena, Catanese Mirella, 

Stante Laura, Diana Gelsi, Bellaroba Katia, 

Aloisi Tiziana,  

Componenti Docenti: 

Romero Federica (congedo) 

Chiga Romina 

Componenti A.T.A.: Componenti A.T.A.: 

 

1) Progetto ministeriale - AOOPDPPR - R 0000032 del 03 07 2020 

"Realizzazione di attività volte a supportare le istituzioni scolastiche 

nell'emergenza sanitaria da Covid-19" 

 

DELIBERA n. 51 

“Delibera inerente la partecipazione dell’IC di Borgaretto-Beinasco al progetto 

ministeriale - AOOPDPPR - R 0000032 del 03 07 2020 "Realizzazione di attività volte a 

supportare le istituzioni scolastiche nell'emergenza sanitaria da Covid-19” 

Contrari: 

nessuno 

Astenuti:  

nessuno 

 

Favorevoli:  

tutti 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

2) Progetto europeo Pon "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 0019146 06 07 2020. 

 

DELIBERA n. 52 

“Delibera inerente la partecipazione dell’IC di Borgaretto-Beinasco al progetto europeo 

Pon "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Avviso 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per  

 

 

per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici.   



 
L’avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri 

e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti 

in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui 

assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a 

disposizione dal presente avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno 

e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa 

degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola” 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, 

Asse I. 

I consiglieri prendono atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni 

e servizi nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha accesso. Ascoltata la 

relazione del DS e dopo attenta analisi il Consiglio di istituto: 

 

Contrari: 

nessuno 

Astenuti:  

nessuno 

 

Favorevoli:  

tutti 

 

 

Approva all’unanimità.  

 

Il Segretario                                                    Il Presidente 

L’ins.te Mirella Catanese                                   Sig.ra AnnaMaria Cugliari   

 

 

 


