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CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VERBALE N° 13 – Estratto 

16 Febbraio 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 16 Febbraio, alle ore 18:00, in modalità sincrona in video-

conferenza tramite la piattaforma Meet di G-Suite, si riunisce il Consiglio di Circolo, giusta 

convocazione del Presidente del Consiglio Prot. N° 1093 dell’11/02/2022, per discutere e deliberare 

sui seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione progetto a valersi sui fondi previsti dal “Piano triennale per il contrasto alla 

dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione 

Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in 

attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del 22.10.2021. Avviso 44370 

del 22.10.2021. 

2. Varie ed eventuali. 

Sono Presenti/Assenti:          

Omissis         

 

Constatato esservi il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione dei 

punti posti all’O.d.G.. 

 

Omissis  

 

1. Approvazione progetto a valersi sui fondi previsti dal “Piano triennale per il contrasto alla 

dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione 

Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in 

attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del 22.10.2021. Avviso 44370 

del 22.10.2021. 

 

DELIBERA N. 59 - Il Consiglio approva, ad unanimità di consensi, l’iscrizione delle somme in 

bilancio e l’inserimento nel P.T.O.F. del progetto, a valersi sui fondi previsti dal “Piano Triennale per 

il contrasto alla dispersione scolastica ed alle povertà educative” esplicitando la stretta 

interconnessione e complementarietà con le attività già previste dall’Istituzione Scolastica per il 

recupero degli esiti di apprendimento e dell’inclusione, di cui all’intesa istituzionale tra la Regione 

Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della 

Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del 22.10.2021 - Avviso 44370 del 22.10.2021. 
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2. Varie ed eventuali. 

Omissis 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 18:30. 

Il presente verbale viene letto e contestualmente approvato e sottoscritto. 

          

F.to: Il segretario (Casablanca Maria Angela) 

F.to: Il Presidente (Pacher Cristina) 
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