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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
N. 34 DEL 20 MAGGIO 2021
APPROVAZIONE DELL’ADESIONE AL PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”
Il Collegio dei docenti
VISTA la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.P. 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto attualmente in vigore, approvato con
Deliberazione n. 1 del 16.02.2017;
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2021 -2024, approvato con Delibera del
Collegio docenti n. 22 del 20 gennaio 2021 e con Delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 21 gennaio
2021;
VISTO l’avviso pubblico n. 9707 di data 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid-19” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi
specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
CONSIDERATA l’opportunità di offrire alle alunne e agli alunni dell’Istituto comprensivo, nel corso
dell’anno scolastico 2021-2022, alcune attività integrative di potenziamento delle competenze di base in
orario extracurricolare, per supportare delle aree disciplinari il cui apprendimento/insegnamento è stato
limitato in modo particolare dalle circostanze legate all’epidemia da Covid -19 e favorire allo stesso tempo
la socializzazione
con 83 voti favorevoli, 5 voti contrari e 21 astensioni
DELIBERA
di approvare l’adesione al PON sopra citato, tramite invio di candidatura per la partecipazione all’avviso
pubblico n. 9707 di data 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emerg enza
Covid-19” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, al fine di realizzare le seguenti attività, da svolgersi in orario
extracurricolare nel corso dell’anno scolastico 2021-2022:
Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “A. Negri”

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco”

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer”

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano
Tel. 0471/916407 - 0471/916357

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930

Scuola secondaria di primo grado
1 modulo di laboratorio musicale (potenziamento delle aree disciplinari di base – competenza in materia
di consapevolezza ed espressione culturale).
Periodo: dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Destinatari: alunne/i di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado “Ada Negri”.
Scuole primarie
2 moduli di attività propedeutiche alla musica “Musicolando” (potenziamento delle aree disciplinari di
base – competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale).
Periodo: dal 15 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
Destinatari: alunne/i della scuola “Don Bosco” (1 modulo) e alunne/i della scuola “Langer” (1 modulo),
prioritariamente alunne/i delle prime classi.
3 moduli di laboratorio di lingua inglese (potenziamento delle aree disciplinari di base – competenza
multilinguistica).
Periodo: dal 15 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
Destinatari: alunne/i della scuola “Don Bosco” (2 moduli) e alunne/i della scuola “Langer” (1 modulo),
prioritariamente alunne/i delle quinte classi.
3 moduli di laboratorio di lingua tedesca (potenziamento delle aree disciplinari di base – competenza
multilinguistica).
Periodo: dal 15 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
Destinatari: alunne/i della scuola “Don Bosco” (2 moduli) e alunne/i della scuola “Langer” (1 modulo),
prioritariamente alunne/i delle quarte classi.

I moduli saranno realizzati secondo le seguenti modalità:
•

Scopo: potenziamento delle competenze di base e supporto della socializzazione

•

Moduli di 30 ore

•

Gruppi: da 9 a 20 alunni

•

Periodo: a. s. 2021-2022

•

Orario: extrascolastico

•

Operatori: sarà esplorata la possibilità di incaricare personale interno, esclusivamente su base
volontaria e con retribuzione aggiuntiva; in assenza di questa possibilità / di personale interno
disponibile, sarà incaricato personale esterno.
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