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Oggetto: PON FESR 2014-2020 progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-110 Estratto verbale 

Collegio dei docenti del 30 novembre 2017 – delibera designazione Tutor 
 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 30 NOVEMBRE 2017  
Il giorno 30 novembre 2017, alle ore 17.00 nell’aula magna dell'IC "Gozzi-Olivetti" di Torino, si è 
riunito il Collegio dei Docenti per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Comunicazioni della Dirigente al Collegio;  
3. Modifiche del POF Triennale;  
4. Deliberazione criteri di selezione alunni ammessi ai moduli del PON FSE Inclusione sociale; 
5. Designazione tutor moduli PON FSE Inclusione sociale;  
6. Presentazione e approvazione ulteriori progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

7. Approvazione del Piano dei Viaggi di istruzione 2017/18  
8. Varie ed eventuali  
 
 [omissis] 
 
Illustrati i criteri approvati dal Collegio per la designazione dei tutor, La Dirigente sottopone al Collegio 

il numero dei tutor da incaricare al fine di poter realizzare i Moduli previsti dal Progetto approvato. 

Si raccolgono le disponibilità dopo attenta lettura delle mansioni da affidare ai tutor. 
Il Collegio delibera all’unanimità di affidare i seguenti incarichi: 
 

Alessandro Bussi 
 

Cristina Porcellana 
 

Lorella De Mitri 
 

Marialuisa Magnocavalli 
 

Chiara Terziani 
 

Modulo 1 (20 alunni) 
Alive and kicking 

- Attività motoria in 
piccoli gruppi con 

modulo 
Clil 

 

Modulo 2 (20 alunni) 
Centro estivo sportivo 

-  Attività ludica e 
motoria in piccolo 
gruppo. Tramite le 

attività 
sportive si rafforza il 

senso di appartenenza 
alla comunità scolastica 

e si stringono 
legami di qualità con i 

compagni; si 
consolida anche il senso 

delle regole e del 
rispetto reciproco. 

Modulo 4 (18 alunni) 
Il programma? lo 

scrivo io! 
- Approccio non 

convenzionale alla 
programmazione di 

moduli digitali che ha 
l’obiettivo di attrarre 

l’attenzione 
soprattutto di allievi 
che dimostrano uno 

scarso interesse verso 
le modalità di 

apprendimento 
classiche. 

Modulo 5 (20 genitori) 
Counseling scuola - 

famiglia 
-  Attività di counseling per 

famiglie in difficoltà 
con interventi di 

mediazione condotti da 
esperti in psicologia 
dell'età evolutiva. E' 

previsto un incontro di 
presentazione 

seguito dall'attivazione di 
uno sportello di 
counseling su 

appuntamento. 
 

Modulo 6 (35 alunni) 
Ricomincio da te 
- Realizzazione di 

percorsi per 
l'acquisizione 

e il consolidamento 
di abilità di base 

nelle 
aree linguistica e 
matematica per 

piccoli 
gruppi di alunni. 

 
  Delibera n. 4 del 30 novembre 2017 

 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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