
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Nell’anno 2019 il giorno 16 del mese di aprile si è riunito il Consiglio d’Istituto, presieduto dal sig. 

Brambilla Giovanni. 

 Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato: 

 
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X  FUSCO MONICA X  

AGOSTONI GIGLIOLA X  MAURIELLO ILARIA X  

BERETTA ROBERTO X  MONTECCHIO CLARA X  

BRAMBILLA GIOVANNI X  MORTORO VERONICA X  

CAPRA ANTONELLA X  RESNATI STEFANIA X  

CASSANMAGNAGO CRISTINA X  RIVA CHIARA X  

CATALLO RAFFAELLA X  ROBERTO VINCENZO  X 

CERAVOLO GIUSEPPINA X  TAGLIABUE LAURA  X 

COLCIAGHI MARIA X  TREMOLADA DANIELE X  

FALCO IMMA X     

 

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 5° punto all’o.d.g.  

OGGETTO: criteri accoglienza iscrizioni corsi PON 

 

 VISTA la nota MIUR 38115 del 18/12/17 par.6.3 Indicazione dei criteri di selezione per 

l’individuazione degli allievi I criteri per l’individuazione degli allievi da inserire nei vari moduli è 

di competenza degli OO.CC. della scuola […]. Si precisa, tuttavia, che i criteri devono tenere 

conto dei destinatari, degli obiettivi specifici corrispondenti alle priorità di intervento e ai risultati 

attesi così come descritti nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2014) 

n. 9952 del 17/12/2014. E’ evidente che si dovrà tener conto del maggior fabbisogno in termini di 

disagio negli apprendimenti e recupero dello svantaggio nei percorsi di istruzione ordinamentali 

 VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 05/03/19 CON delibera 29 

 SENTITA la Dirigente Scolastica in merito al processo decisionale che ha condotto i docenti ad 

adottare tale delibera 

DELIBERA n° 19 

Per la Verri si deliberano i seguenti parametri: 

1. Alunni delle classi seconde 

2. Alunni più svantaggiati con risultati più bassi in lingua inglese. I voti di riferimenti saranno 

quelli del primo quadrimestre. 

 

Per la primaria si deliberano i seguenti parametri: 

1. Alunni delle classi quinte che si siano iscritti alla scuola Verri 

2. Alunni più svantaggiati con risultati più bassi in lingua inglese. I voti di riferimenti saranno 

quelli del primo quadrimestre. 

 

ESITO VOTAZIONE: approvato all’unanimità 

 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

Riva Chiara                                                                                                 Giovanni Brambilla 
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