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LICEO STATALE ad indirizzo CLASSICO, delle SCIENZE UMANE e 

MUSICALE    

“A.  CASARDI” -  BARLETTA 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-2022 

VERBALE n. 24 

Il giorno ventuno del mese di Giugno dell’anno duemilaventidue alle ore diciassette, si riunisce in 

modalità telematica con l’utilizzo della piattaforma GOOGLE MEET il Consiglio d’Istituto del Liceo 

Statale ad indirizzo Classico, delle Scienze Umane e Musicale “A. Casardi” di Barletta, convocato in 

seduta ordinaria nei modi e nei tempi previsti dalla legge (convocazione prot. 4652/U). 

Presiede la seduta consiliare la prof.ssa Gaia Sanitate, presidente del Consiglio d’Istituto.  

Dall’appello nominale risultano presenti i sigg.: prof.ssa Serafina Ardito (Dirigente Scolastico) e 

dott.ssa Dicuonzo Anna (DSGA); per la componente docenti Casale F. Paola, Mangieri Isabella, 

Marzocca Marina, Scivetti Valeria, Voglino Carmela e Dibenedetto Rossana; per la componente 

genitori Dileo Giuseppe e Dedonato Michelina M.R.; Tupputi Elisa, Paradiso Domenico e Dileo 

Emanuele per la componente studenti; per la componente ATA, Damato Vincenza R.M.  

Risultano assenti giustificati i proff. Santoro Caterina e Balice Ruggiero, per la componente docenti; 

Penza Pierluigi per la componente genitori; Micaela Calò per la componente studenti e De Nichilo 

Anna Maria per la componente ATA.  

Gli argomenti posti in discussione all’o.d.g. sono: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Attività sportiva A. S. 2022/2023; 

3. Rendicontazione progetti PON a.s. 2021/2022; 

4. Adattamento calendario scolastico 2022/2023; 

5. Monitoraggio del Piano di Miglioramento e condivisione degli esiti; 

6. Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
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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- Pubblicazione Avviso prot.n. 

AOOGABMI/33956 del 18.05.2022. Candidatura 1080272 del 28/05/2022. Calendarizzazione e 

destinatari; 

7. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Delibera progetto; 

8. Relazione del D.S.G.A. sullo stato di attuazione del programma annuale 2022; 

9. Comunicazioni del D.S. 

Verificata la validità della seduta, il Presidente pone in discussione il primo punto all’ o.d.g.: Lettura 

e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Segretario dà lettura integrale del verbale della seduta precedente. 

OMISSIS. 

Si passa pertanto al secondo punto all’o.d.g.: Attività sportiva A. S. 2022/2023 

OMISSIS. 

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Rendicontazione progetti PON a.s. 2021/2022; 

OMISSIS. 

Il Presidente introduce il quarto punto all’o.d.g.: Adattamento calendario scolastico 2022/2023 

OMISSIS. 
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Si discute il quinto punto all’o.d.g.: Monitoraggio del Piano di Miglioramento e condivisione degli 

esiti. 

OMISSIS. 

Si procede con il sesto punto all’o.d.g.: Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) “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- Pubblicazione 

Avviso prot.n. AOOGABMI/33956 del 18.05.2022. Candidatura 1080272 del 28/05/2022. 

Calendarizzazione e destinatari 

Il Dirigente Scolastico prende la parola: nella seduta precedente il Consiglio ha già approvato 

l’attuazione del progetto citato, delegando la Commissione nominata dal Collegio dei Docenti nella 

progettazione dei vari moduli formativi nel rispetto degli obiettivi indicati. Il progetto è stato progetto 

è stato autorizzato in data 21 giugno  2022 con nota prot. n. AOOGABMI-53714,  ma è necessaria la 

delibera da parte del Consiglio d’istituto e sarà articolato come segue: 

• Musica e canto, “Cantiamo insieme”, laboratorio di musica corale 

• Arte, scrittura creativa e teatro,  “Laboratorio teatrale” 

• Educazione motoria, “Sport e gioco didattico - benessere e nuoto”, corso di nuoto 

• Competenza multilinguistica, “Vivere il greco”, consolidamento delle competenze in lingua 

greca 

• Competenza in STEM, “Compumat”, consolidamento delle competenze in matematica e 

pensiero computazionale 

• Competenze in STEM, “Matematica e realtà”, consolidamento delle competenze in 

matematica 

• Competenze in STEM, “Fisica per le stem”, consolidamento delle competenze in fisica 

• Competenza personale e sociale, capacità di imparare ad imparare, “Logicamente”, 

preparazione ai test universitari di logica 

• Competenze in STEM, “Orientarsi alle scienze”, preparazione ai test universitari di scienze 

• Competenze digitali, “L’alfabeto digitale”, preparazione al conseguimento di una 

certificazione informatica 
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• Competenza multilinguistica, “English for young Europeans”, moduli A e B, preparazione al 

conseguimento della certificazione B2  

• Competenza multilinguistica, “Shaping your future”, moduli A e B, preparazione al 

conseguimento della certificazione Cambridge C1 

I moduli, quindi, sono stati distribuiti nei vari ambiti a seconda del fabbisogno formativo emerso e 

dei risultati conseguiti dai moduli precedenti. 

Il Consiglio d’istituto all’unanimità DELIBERA (DEL. n. 142) il Programma operativo nazionale 

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Si discute il settimo punto all’o.d.g.: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Infrastrutture per l’istruzione – 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 – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo”. Delibera progetto 

OMISSIS. 

Il Presidente introduce l’ottavo punto all’o.d.g.: Relazione del D.S.G.A. sullo stato di attuazione 

del programma annuale 2022. 

OMISSIS. 

Si discute l’ultimo punto all’o.d.g.: Comunicazioni del D.S. 

OMISSIS. 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. oggetto di discussione né ulteriori comunicazioni da parte 

del Dirigente Scolastico, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18:18 e di essa viene redatto 

il presente verbale.  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                             IL PRESIDENTE   

f.to Prof.ssa Valeria Scivetti      f.to Prof.ssa Gaia Sanitate  

Per copia conforma all’originale 

Barletta, 24-07-2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito) 
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