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Estratto Delibera n. 25 
Consiglio di Istituto del 30 maggio 2022 
 
Oggi, 30 maggio duemilaventidue (30/05/2022) alle ore 18:00, si è riunito, in seduta ordinaria, in video conferenza 
su Teams di Microsoft, a seguito di  convocazione del venticinque maggio duemilaventidue (25/05/2022) il Consiglio 
di Istituto dell’IIS Bassi-Burgatti per discutere il seguente Ordine del giorno: 
 

…Omissis… 
 

4. Approvazione PON Avviso pubblico n. 22550 del 12-04-2022 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Toscana, Umbria e Veneto” 

 …Omissis… 
 

La Dirigente informa il Consiglio circa la presentazione della candidatura dell’Istituto al PON di cui all’ordine del 
giorno n. 4 concernente la realizzazione di ambienti e “Laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica, laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle Regioni Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” che ci consentirebbe, 
per la sua tipologia, di comprare delle ulteriori attrezzature per la nostra scuola. 
Il Presidente del Consiglio di Istituto chiede la delibera alla candidatura del PON in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. 22550 del 12/04/2022 

SENTITA la spiegazione del Dirigente 

DELIBERA (n. 25/2022) 

all’unanimità 
 

Favorevoli: 11      Contrari: nessuno  Astenuti: nessuno 

 

di approvare la candidatura al PON-FESR per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica. 

…Omissis… 
 

Non essendovi altri interventi alle ore 19:55 la seduta è tolta. 
 

F.to Il Segretario  F.to Il Presidente 

Anna Maria Cicerchia Sig. Fabio Goretti 

 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
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