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VERBALE RIUNIONE PROGETTO PON FSE-Avviso AOODGEFID\Prot.4427 de 02/05/2017 

“UNA RETE PER LA VALLE SERIANA”- POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO , PAESAGGISTICO. 

Il giorno 23/05/2019 ore 15:00 presso l’Istituto Alberghiero A. Sonzogni, Via Bellini, 5 24027 Nembro (Bg) si 

riunisce in mia presenza il gruppo dei Referenti per i Moduli del Pon 2014-2020 “Una rete per la Valle 

Seriana”  

Presenti alla riunione: Persico Annamaria, Casati Angela, Fornoni Guido, Romano Renato, Mignani Candida, 

Barcella Elena, Capelli Valentina, Monaco Trofimena. 

Gli argomenti in ordine di trattazione: 

1)Proroga del progetto al 31 dicembre 2019  per la quale sono state evidenziate le condizioni per i quali 

sarà possibile chiedere la proroga stessa . 

2)Riapertura delle procedure di selezione delle figure varie mediante Avviso Pubblico per il reperimento 

delle figure mancanti e/o da sostituire (modulo 6A, 2B, 6B, 1A, 2B, 2A). 

3)Riapertura delle procedure di selezione delle candidature Alunni vista la necessità di sostituire 

 gli alunni che, pur essendosi candidati, non potranno più partecipare a settembre ( Es. alunni appartenenti 

alle classi terze della scuola secondaria di primo grado  oppure appartenenti alle quinte della secondaria di 

secondo grado)  

4)Proiezione della Tabella Riassuntiva dei moduli al fine di fornire una visione d’insieme a tutti i presenti e  

di proporre incontri con i membri dei singoli gruppi dei relativi moduli, mantenendo nella singola 

progettualità le caratteristiche e gli obiettivi   evidenziata dall’Accordo di Rete. 

Stabilire inoltre, nella riunione sui singoli moduli, una Calendarizzazione degli incontri futuri per espletare le 

30 ore del Modulo.   

5)Collaborazione con i Partner Esterni disponibili alla collaborazione nel Progetto. Eventuale collaborazione 

anche con altre Associazioni non inserite inizialmente al momento della stipula dell’accordo di rete ma 

comunque disponibili a partecipare. 

Si stabilisce la prossima riunione in data 24 giugno alle ore 16:00 nella quale i Referenti dei moduli 

potranno descrivere le singole proposte  programmate attendendosi alla descrizione del progetto del 

modulo e sempre nell’ottica del confronto relazionale al fine di mantenere un progetto generale di Rete 

Unitario e Coerente.   

La riunione termina alle ore 16:35. 

 

Nembro, 23/05/2019                                                                                                  

                                                                                                                IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Louise Valerie Sage                                                            
                                                                                                     (documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme correlate) 
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