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DELIBERA N. 17 

del 20/05/2021 

 

 

AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 – PON FSE E FDR – “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 – 2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione - 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 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 (Apprendimento e socialità); 

VISTO  il progetto “Ragazzi in voga”, elaborato dalla scuola, con i seguenti obiettivi: 

- imparare a manovrare e muoversi in mare con lance a remi; 

- apprendere la tecnica della voga; 

- valorizzare l’apprendimento attivo e cooperativo in contesti di tipo esperienziale e 

immersivo; 

- promuovere la dimensione relazionale e il benessere dello studente, attraverso il 

mantenimento di un corretto equilibrio psicofisico; 

- rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

  

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

di approvare la candidatura dell’I.I.S. “G. Boccardi” al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I 

– Istruzione - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 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 (Apprendimento e socialità), con il progetto “Ragazzi in voga”. 

 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti 

astenuti n.0. 

 

 
Il segretario 

prof. Tommaso Guerrera 

Il Presidente 

sig.ra Anna Goffredo 

 


