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Scuola Polo Regionale di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 MAGGIO 2021 

 

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno duemilaventuno alle ore 17,15, in videoconferenza previa regolare 

comunicazione, prot. n. 0006492 del 22/05/2021, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1.2. 

… OMISSIS … 

3. Piano Estate anni 2021/2022 

4.5.6.7. 

… OMISSIS… 

 

Sono presenti: il Dirigente Dott.re Luigi Confessore, Di Palma oriente Angelo, Santomauro Alessandro, 

Micatrotta Lorena, Armanetti Mario, Tremonte Patrizio, Ianniciello Antonello per la componente genitori , 

Peluso Maika, Cretella Silvia, Cammarota Rosaria, D’Ilio Carmela, Cosimi Elisa per la componente docenti, 

Niro Giovanni per la componente del personale ATA. 

Risultano assenti: Lombardi Stefano, Mastrangelo Angelina per la componente genitori, Annalisa de Filippis 

per la componente docenti. 

Risultano, inoltre, assenti giustificati: Fostinelli Concettina e Casilli Rosario per la componente docenti e 

Caccavaio Nunziata per la componente del personale ATA. 

Alla seduta partecipa anche la Dsga dell’Istituto. 

Constatato il numero legale per la presenza degli intervenuti è aperta la seduta: 

1.2. 

… OMISSIS… 

3. Piano Estate anni 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico, porta a conoscenza il Consigli del Piano estate il quale intende ampliare e sostenere 

l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 

attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, 

nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 

combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona 

e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 

successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 

dalla pandemia; 

- -promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 

- Il Consiglio approva e DELIBERA n. 15) 

3.4.5.6.7. 

… OMISSIS … 

non essendoci altri punti all’O.d.G. e non essendoci altri interventi da parte dei presenti il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 18,30. 
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    IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

(Avv. Lombardi Stefano)                   (Ins. Cretella Silvia) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Il presente estratto è copia conforme all’originale trascritto nell’apposito registro dei verbali del Consiglio di 

Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott. Luigi Confessore 
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