
 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.21 del 20/12/2021 

ESTRATTO DELIBERA N. 153 

L’anno duemilaventuno il giorno 20 dicembre  alle ore 17,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

5. Approvazione criteri per la selezione degli alunni corsisti dei PON 

 

 

            Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente 
 

               X 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X                  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X                                             
 

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X 
 

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore 
 

X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore 
 

X 

BRUNO ANGELA docente 
 

X 

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X 
 

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X 
 

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 



Constatato il numero legale dei presenti, in assenza della signora Salamone Grazia Antonia, svolge le 

funzioni di Presidente la vice-presidente, signora Condemi Giuseppina la quale dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’insegnante Gallina Gandolfa.  

 

Prende la parola nuovamente la Dirigente Scolastica la quale informa il Consiglio che nel mese di gennaio 

saranno avviate le attività previste dai PON. Si tratta di 12 moduli, 5 rivolti agli alunni della sede di 

Resuttano e 7 a quelli della sede di Santa Caterina, della scuola primaria e secondaria. 

Sono già state svolte le riunioni di coordinamento con gli esperti e i tutor selezionati con avviso pubblico e, 

in questo momento, si stanno contrattualizzando gli esperti esterni per il PON di teatro e quello di musica di 

entrambe le sedi. Si rende ora necessario stabilire dei criteri per il reclutamento degli alunni. L’adesione 

degli alunni sarà espressa attraverso la compilazione di un modulo Google. 

In riferimento ai moduli di recupero e potenziamento la D.S. propone di prendere in considerazione la 

valutazione delle competenze dell’alunno nella specifica disciplina del modulo; per gli altri moduli come 

criterio si potrebbe prendere in considerazione l’ordine di arrivo della domanda, qualora le domande 

dovessero essere superiori a 20 che è il numero massimo di alunni per ciascun modulo; a parità di punteggio 

si darà precedenza al candidato più giovane.  Anche in sede di Collegio dei docenti sono stati approvati i 

medesimi criteri. 

Ritenendo valida la proposta, 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

L’approvazione dei seguenti criteri per la selezione degli alunni corsisti dei PON: 

- valutazione delle competenze dell’alunno nella specifica disciplina del modulo; 

-ordine di arrivo delle domande; 

-a parità di punteggio precedenza al candidato più giovane. 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 18,00. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE

GANDOLFA GALLINA                                                                             GIUSEPPINA CONDEMI 

 

 


