
DELIBERA N. 4 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20.05.2022 
 
Il giorno 20 maggio dell’anno 2022 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo T. Grossi 
Treviglio, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

... omissis … 
 

Assume il ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto la Sig.ra Pierina Ciocca, la quale chiama a svolgere 
la funzione di segretaria verbalizzante la Consigliera Eleonora Todisco che accetta.  
 

... omissis … 
 
Punto 5 Progetto PON Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 
ecologica 

Il Dirigente scolastico presenta l’Avviso pubblico relativo al PON Ambienti e laboratori per l'educazione 
e la formazione alla transizione ecologica. 

L'Avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 
ecologica e si articola in due azioni: la prima azione "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 
e prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo. 
  

il Consiglio di Istituto 
 

delibera all’unanimità l’adesione al Progetto PON Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica 

  
   La Segretaria verbalizzante     La Presidente del Consiglio di Istituto 
F.to Sig.ra Eleonora Todisco                   F.to Sig.ra Pierina Ciocca 
 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 
 

La sottoscritta Annalisa Settimio Dirigente scolastico certifica che copia della presente delibera viene affissa 
sul sito web della scuola alla sezione: Scuola/Consiglio di istituto/Delibere del Consiglio di Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annalisa Settimio  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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