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Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto n° 3 del 05 ottobre 2022 (integrazione) 

 

 

Il Consiglio di Istituto è convocato Mercoledì 5 ottobre alle ore 17:00, presso il plesso Matteotti per discutere dei seguenti 

punti all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale n° 2  della seduta precedente del 15 settembre 2022 

2. Concessione palestre a.s.2022-2023 

3. Adesione a “Scuola Attiva KIDS” Primaria a.s.2022-2023 (classi 3-4) 

4. Adesione all’ Avviso pubblico D.D. n°2204 del 23-08-2022 Titolo progetto” Creativ@...mente” “Stato 

delle arti”. (collaborazione con soggetto esterno “Aporema” di Napoli). 

5. Adesione al bando “La Parola alle Scuole”  3 GIORNI PER LA SCUOLA – RiGenerazione Scuola 

“9 - 10 - 11 novembre 2022  presso Città della Scienza – Napoli  Rigenerazione dei saperi con 

particolare riferimento alla sostenibilità, all’ambiente, all’educazione civica e al digitale. Titolo 

progetto “Consumatori responsabili >produttori sostenibili. 

6. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo” (con delibera n°35 del 29 giugno si autorizzava il DS a procedere con  bando interno per 

progettista e collaudatore e dopo 15 giorni con bando esterno). Autorizzazione del DS a ricoprire il ruolo 

di progettista a titolo non oneroso. 

7.Varie ed eventuali 

 
Distinti saluti                                                                                                                                 Il Presidente del Consiglio 

                                                                                                                                                                Clementina Villano 
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