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DELIBERA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PIANO ESTATE 2021-05-31 

Il giorno 28 maggio 2021 alle ore 17.00, regolarmente convocato, si è riunito il collegio dei docenti 
straordinario (modalità on-line su piattaforma Office 365) dell’Istituto comprensivo M. L. King di 
Castelcovati per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Delibera ampliamento offerta formativa estate 2021 (ex art 31, comma 6 DL 41 del 22 
marzo 2001) 

3. Delibera dei criteri per l'individuazione degli alunni e delle alunne che parteciperanno al 
Piano Estate 2021 

4. Delibera candidatura Progetto Bando Povertà Educativa III fase “Per me si va nella città 
sapiente” 

5. Delibera procedura diretta ad una selezione si risorse all’esterno progetto Pon n. 
10506210009707 “Apprendimento e socialità” 

6. Varie ed eventuali.  

Sono presenti i docenti come da allegato e presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Tecla 
Fogliata. 

 

OMISSIS … 

1. Delibera ampliamento offerta formativa estate 2021 (ex art 31, comma 6 DL 41 del 22 
marzo 2001) 

Si procede alla delibera per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’estate 2021 (prevista tra 
giugno e settembre) che vede come finalità ed obiettivo: 

• Recupero delle competenze di base, consolidamento delle discipline, promozione di attività 
per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti. 

• Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. 

Le metodologie utilizzate saranno quelle dell’attività laboratoriale, peer to peer, cooperative 
learning, ecc.  
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La proposta è già stata presentata ed approvata in sede di Consiglio d’Istituto. Dopo la delibera del 
Collegio dei Docenti, il progetto verrà inserito nel PTOF e verrà fatta comunicazione per le 
famiglie.  

Si provvede alla votazione ed il Collegio si esprime favorevolmente all’unanimità. 

 

OMISSIS … 

La seduta è tolta alle ore 17.35 

 

 

Il segretario verbalizzatore                                                                   Il Dirigente Scolastico 

         Manuela Cavalli                                                                          Prof.ssa Tecla Fogliata 

 


