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Prot. 4143/4.1.v        \ Guastalla, 07-06-2017 
DELIBERA N. 5 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 252 del 02.05. 2017 

 
 
Il giorno 02 Maggio 2017 alle ore  14,30 presso  la Sala Insegnanti si riunisce in seduta ordinaria il Consiglio 
d’Istituto per discutere il seguente o.d.g. : 

OMISSIS 
 
 
L’ordine del giorno risulta modificato rispetto a quello indicato nella convocazione in quanto è stato 
inserito, tra il punto 4 e il punto 5, un ulteriore punto - Adesione al bando PON per i progetti europei: 
Cittadinanza europea (la mobilità); Alternanza scuola lavoro, su richiesta della Dirigente che ne motiva la 
necessità a seguito dell’imminente scadenza . Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del punto 
nell’ordine del giorno. 
Si procede con l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva con tre astenuti. 

OMISSIS 
 
 
Punto5. Adesione avviso quadro PON 
 
La Nota MIUR prot. 950 del 31/01/2017 – presenta l’ Avviso Quadro sulle 
azioni da attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020, pubblicazione di 
10 bandi pubblici riguardanti: COMPETENZE DI BASE – FORMAZIONE PER 
ADULTI – CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE – EDUC AZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA’ – ORIENTAMENTO – COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE – CITTADINANZA EUROPEA – ALTERNANZA  
SCUOLA LAVORO - INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA – PATRIMONIO 
CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO. 
 
 
Il D.S., con riferimento all’oggetto, illustra l’Avviso sulle due azioni che la scuola intende attivare a 
valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020: 
Il progetto Cittadinanza Europea (Nota MIUR prot. n. 3504 del 31.03.2017)  
Il progetto Alternanza Scuola Lavoro (nota MIUR prot. n. 3781 del 05.04.2017)  
 
Il progetto Cittadinanza Europea si propone di combattere l’Euroscetticismo e di instillare nei giovani un 
maggior senso civico. 
A causa della crisi economica e del conseguente disagio sociale molti giovani hanno sviluppato negli 
ultimi anni una impressione negativa rispetto all’appartenenza Europea (Euroscetticismo). La 
percepiscono come uno svantaggio, una penalizzazione e non come l’occasione di scambio, di confronto, 
di crescita comune.  Ciò compromette la disponibilità all'accoglienza nei confronti delle persone extra-
europee,  con la conseguente manifestazione di comportamenti intolleranti e di chiusura. 
Obiettivo del progetto è potenziare negli studenti la conoscenza linguistica e culturale relativa ai paesi 
dell'UE al fine di rimotivare all'apertura nei confronti dello 'straniero'. 
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Coerentemente con il PON “Per la scuola” e l’Avviso di riferimento il progetto persegue l’obiettivo 
generale afferente il potenziamento della Cittadinanza europea degli allievi, attraverso la conoscenza, la 
consapevolezza e la riflessione sull’idea di Europa e di U.E. Il progetto 'Europe? Yes, please!' consente di: 
ampliare la progettualità della scuola in una dimensione europea prevedendo l’interdisciplinarietà; 
sviluppare uno spazio europeo dell’educazione con particolare 
cittadinanza europea attiva. 
 
Il progetto Alternanza Scuola Lavoro
di rendere gli studenti lavoratori consapev
di consentire agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro con le certificazioni necessarie, conformi alle 
vigenti leggi in materia di sicurezza,
di dotare gli studenti di quelle competenze trasversali (team working, flessibilità, cooperative working, 
etc.) che consentano loro di muoversi con discreta autonomia i
di inserire di ogni alunno in strutture, per quanto possibile, conformi alle sue attitudini in modo che questi 
possa sviluppare e/o consolidare all'interno dell'ambiente l
linguistiche. 
 
 
Il Consiglio, approfondita la tematica e condividendo la opportunità ed utilità di partecipare come
scuola al bando sul Potenziamento della cittadinanza Europea 
tenendo conto di quanto espressamente previsto e richiamato dal D.S., 

all’unanimità la adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale
della Cittadinanza europea”  nell’ambito 
Lavoro” nell’ambito dell’Avviso 3781 del 05.04.2017
 

Non essendo emerso altro la seduta è tolta alle ore 16.30
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Guastalla, 02.05.2017 
 
 
Il Segretario    
F.to Prof.ssa Laura Barone Lumaga 

I S T I T U T O  S U P E R I O R E  S T A T A L E  B E R T R A N D  R U S S E L L
Via Sacco e Vanzett i ,  1 - 42016 Guastal la (RE)  

 
Coerentemente con il PON “Per la scuola” e l’Avviso di riferimento il progetto persegue l’obiettivo 
generale afferente il potenziamento della Cittadinanza europea degli allievi, attraverso la conoscenza, la 

la riflessione sull’idea di Europa e di U.E. Il progetto 'Europe? Yes, please!' consente di: 
ampliare la progettualità della scuola in una dimensione europea prevedendo l’interdisciplinarietà; 
sviluppare uno spazio europeo dell’educazione con particolare riferimento ad un’offerta incentrata sulla 

Il progetto Alternanza Scuola Lavoro viene suddiviso in diversi moduli che prevedono: 
rendere gli studenti lavoratori consapevoli dei propri diritti e doveri, 

agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro con le certificazioni necessarie, conformi alle 
i leggi in materia di sicurezza, 

dotare gli studenti di quelle competenze trasversali (team working, flessibilità, cooperative working, 
consentano loro di muoversi con discreta autonomia in un contesto lavorativo estero,

ogni alunno in strutture, per quanto possibile, conformi alle sue attitudini in modo che questi 
possa sviluppare e/o consolidare all'interno dell'ambiente lavorativo competenze professionali e 

Il Consiglio, approfondita la tematica e condividendo la opportunità ed utilità di partecipare come
scuola al bando sul Potenziamento della cittadinanza Europea e al Bando dell’Alternanza scuola Lavoro, 
tenendo conto di quanto espressamente previsto e richiamato dal D.S.,  

 
delibera 

 
adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale

nell’ambito dell’Avviso 3504 del 31.03.2017, e “Alternanza Scuola 
nell’ambito dell’Avviso 3781 del 05.04.2017. 

OMISSIS 
 

Non essendo emerso altro la seduta è tolta alle ore 16.30. 

     Il Presidente del C.I.
    Sig.ra Paola Maria del Fabbro

I S T I T U T O  S U P E R I O R E  S T A T A L E  B E R T R A N D  R U S S E L L  

Coerentemente con il PON “Per la scuola” e l’Avviso di riferimento il progetto persegue l’obiettivo 
generale afferente il potenziamento della Cittadinanza europea degli allievi, attraverso la conoscenza, la 

la riflessione sull’idea di Europa e di U.E. Il progetto 'Europe? Yes, please!' consente di: 
ampliare la progettualità della scuola in una dimensione europea prevedendo l’interdisciplinarietà; 

riferimento ad un’offerta incentrata sulla 

viene suddiviso in diversi moduli che prevedono:  

agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro con le certificazioni necessarie, conformi alle 

dotare gli studenti di quelle competenze trasversali (team working, flessibilità, cooperative working, 
n un contesto lavorativo estero, 

ogni alunno in strutture, per quanto possibile, conformi alle sue attitudini in modo che questi 
avorativo competenze professionali e 

Il Consiglio, approfondita la tematica e condividendo la opportunità ed utilità di partecipare come 
e al Bando dell’Alternanza scuola Lavoro,  

adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Potenziamento 
Alternanza Scuola 

Il Presidente del C.I. 
Sig.ra Paola Maria del Fabbro 


