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Prot. n.2513 /F2 del 28/06/2021 
 

 

ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28.06.2021 
 
Il giorno 28 giugno 2021, alle ore 17:00, si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità a distanza tramite 
l’applicazione “Google Meet”, della Piattaforma Google Suite for Education, individuata e comunicata a 
tutti componenti, convocato con comunicato del Dirigente Scolastico Prot. 2418/F2 del 19/06/2021 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Verifica dello stato di attuazione e variazione al programma annuale 2021 
3. Corsi di recupero impegno di spesa 
4. Piano Scuola Estate 
5. Piano Annuale per l’Inclusività 
6. Validità dell’anno scolastico 
7. Organico assistenti tecnici 
8. PON – PNSD – Altri finanziamenti 
9. Varie ed eventuali 
 

[ o m i s s i s ] 
 
 
 È presente anche il DSGA Sig.ra Anna Biagini. Il prof. Rosselli Dean David ha comunicato la propria assenza 
ed è pertanto assente giustificato. Sono assenti, ma non ha comunicato la propria assenza, gli studenti De 
Simone Matteo Bevilacqua Alessandro e Palma Dennys. Presiede la Sig.ra Lucia Bettini che, costatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la Prof.ssa Patrizia Perulli. 

Il Dirigente Scolastico precisa che, ai sensi dell’art. 73, comma 2-bis del Decreto Legge del 17 marzo 
2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e ss.mm.ii., fino al termine dell’emergenza 
epidemiologica, «le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e 
grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti 
regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». 
 

DELIBERA N. 75 -  Approvazione verbale della seduta precedente 
Al verbale della seduta precedente, svoltasi il giorno 3 giugno 26 maggio 2021 (Prot. n. 1823/F2 del 
06/05/2021), regolarmente pubblicizzato, non sono state effettuate osservazioni. Il verbale è approvato 
all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 76 - Verifica dello stato di attuazione e variazione al programma annuale 2021 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 Visto l’ art. 10 D.M. 129/2018; 
 Vista la relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA   per la verifica delle disponibilità finanziarie 

dell’Istituto e dello stato di attuazione del programma annuale da effettuare entro il 30/06/21, 
redatto sulla base delle risultanze contabili e dell’analisi della situazione finanziaria alla data del 
28/06/2021; 

 Richiamata la deliberazione consiliare del 10/02/2021 con la quale è stato approvato il    
programma annuale per l’esercizio 2021 (delibera n. 46 del 10.2.2021; 

mailto:pttd01000e@istruzione.it
mailto:istituto.forti@italway.it


 

ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 

E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

 Vista la deliberazione con la quale viene approvato il Piano dell’Offerta Formativa; 
 Verificato lo stato di attuazione del programma annuale mod. H bis; 
 Visti le schede illustrative di modifica dei progetti modelli “G”, nonché la scheda di modifica del 

Programma annuale mod. “F”; 
 Sentita la comunicazione del D.S.G.A circa la situazione  finanziaria complessiva e in particolare la 

sussistenza di  concreti   margini di incertezza circa la copertura  degli stanziamenti  iscritti in 
bilancio,  legati ad accertamenti sia in c/competenza che in c/residui , soprattutto per quanto 
riguarda da una parte i contributi delle famiglie , erogati per lo più su base volontaria , dall’altra i 
ritardi nelle  assegnazioni dello Stato e di altri enti  a titolo  finanziamento progetti  realizzati  
mediante anticipazioni della scuola, considerato che la Provincia non eroga più contributi per le 
piccole manutenzioni; 

 Viste le nuove entrate non iscritte nel P.A. accertate nella prima parte dell’esercizio 2021, in base a 
quanto stabilito dall’art.10 D.M. 129/2018; 

 
DELIBERA 

 
Le seguenti modifiche al programma annuale per l’esercizio 2021 
 
Variazione N. 1 del 28.06.2021 - Assegnazione risorse finanziarie per acquisto defibrillatori 
semiautomatici (DAE) et similia 
 
Con nota M.I. N. 7144 del 25.03.2021 sono stati assegnati € 1.000,00 finalizzati all'acquisto di almeno un 
defibrillatore semiautomatico (DAE) et similia, strumento fondamentale per consentire il pronto intervento 
qualora si verifichino casi di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico. 
 
Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 06 | 05 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similia 1.000,00 

   

 
Spese 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 03 | 11 Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori 
(DAE) e similia 

1.000,00 

 
Variazione N. 2 del 28/06/2021 -  Assegnazione risorse Regione Toscana DGR 1631.2020 per la Didattica a 
Distanza 
 
Con D.D. N. 21935/2020 sono state assegnate risorse integrative regionali per la Didattica a distanza (DGR 
1631/2020) pari a € 1.402,92 erogate dall'I.S.I.S. "Leonardo da Vinci di Firenze). 
Per errore materiale sono stati erogati € 2.193,27 che sono state restituite all'istituto capofila. 
 
Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 3.596,19 3.596,191 

 
Spese: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 03 | 02 SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO 3.596,19 
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Variazione N. 3 del 28/06/2021 - Cofinanziamento Progetto Tecnotransfer e Contributi certificazione 
linguistiche DELF 
 

N. 33 alunni partecipanti al progetto TECNOTRANSFER 4.0 hanno versato a titolo di cofinanziamento una 
quota di €  100,00 ciascuno per un totale di € 3.300,00. 
N. 10 alunni hanno versato la quota di iscrizione per la partecipazione agli esami di certificazione linguistica 
DELF per un totale di € 850,00 
 
Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI  4.150,00 

 
Spese: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 03 | 02 SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO 4.150,00 

 
Variazione N. 4 del 28/06/2021 - Minori interessi su tesoreria unica 
 Rispetto ad una previsione di € 0.11 si è avuta una minore entrata di € 0,05 
Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
12 ALTRE ENTRATE  02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA - 0,05 

 
Spese: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -0,05 
 

Variazione N. 5 del 28/06/2021 - Descrizione: Competenze provenienti dal conto tecnico dedicato alla 
negoziazione di assegni. 
 
La Banca ha comunicato un'entrata di € 0,02 relative a competenze provenienti dal conto tecnico dedicato 
alla negoziazione di assegni. 
 
Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
12 ALTRE ENTRATE  03 ALTRE ENTRATE 0,02 

 
Spese: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 0,02 

 

Variazione N. 6 del 23/06/2021 - Assegnazione risorse ex art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 
2021 n. 41 
Con Nota M.I. n. 7697 del 31.3.2021 sono state assegnate risorse ex art. 31, comma 1 del decreto legge 22 
marzo 2021 n. 41 (Decreto sostegni) pari a € 23.547,76  finalizzate all'acquisto di dispositivi di protezione, 
materiali per l'igiene individuale e degli ambienti riconducibili all'emergenza sanitaria, a servizi professionali 
per il supporto psicologico, a servizi medico - sanitari compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, 
dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità. 
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Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 06 | 06 Risorse ex art. 31 comma 1, D.L. 41/2021 23.547,76 
 
Spese: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 01 | 06 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 
41/2021 

23.547,76 

 
Variazione N. 7 del 28/06/2021 - Minore entrata per interessi attivi 
 
Rispetto ad una previsione di € 6.00, gli interessi comunicati sono stati di € 1,60 
 
Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
12 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI - 4,40 

 
Spese: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - 4,40 

 
Variazione N. 8 del 28/06/2021 - Contributi famiglie per certificazione linguistica DELE e FIRST 
 
Maggiori entrate per versamenti quota di iscrizione alunni partecipanti agli esami per le certificazioni 
linguistiche DELE E  FIRST 
 
Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 3.010,50 

 
Spese: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 

A ATTIVITA' 03 | 02 SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO  3.010,50 

 
Variazione N. 9 del 28/06/2021 Assegnazione risorse ex art. 31, comma 6 del decreto legge 22 marzo 
2021 n. 41 
 
Con nota M.I. prot. n. 14736 del 22.6.2021 sono stati assegnati € 17.436,39 con oggetto: Art. 31, comma 6 
del D.L. 22 marzo 2021 n.41 (decreto sostegni) - Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero 
delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 
 
Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
03 FINANZIAMENTI DELLO 
STATO 

06 | 08 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 17.436,39 

 
Spese: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
P PROGETTI 01 | 09 Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6 

D.L. 41/2021 
17.436,39 
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Variazione N. 10 del 28/06/2021 -  Assegnazione risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021 Bando 
Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa 
 
In riferimento al Bando Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 
Lettera a,la Commissione preposta alla valutazione delle proposte pervenute ha valutato positivamente il 
progetto E-State e Restate presentato da questo Istituto scolastico, assegnando un finanziamento pari a € 
40.000,00, da utilizzare per l'acquisto di beni di consumo o beni strumentali e per la liquidazione dei 
compensi accessori al personale scolastico coinvolto nella progettazione e realizzazione delle iniziative. Con 
nota 14418 del 18.6.2021 è stata comunicata l'assegnazione dei fondi. 
 
Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
03 FINANZIAMENTI DELLO 
STATO 

06 | 07 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021 40.000,00 

 
Spese: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
P PROGETTI 01 | 08 Piano scuola estate - Risorse art. 3, comma 1 lettera 

a) D.M.  48/2021 
40.000,00 

 
 

Variazione N. 11 del 28/06/2021 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-55 INSIEME CE LA FAREMO e 
10.2.2A-FSEPON-TO-2021-59  ACCOMPAGNAMENTO AL NUOVO ANNO 
 

Con lettera prot. AOODGEFID-17655 del 7.6.2021 con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) sono stati autorizzati a 
questo Istituto n. 2 progetti: 
- 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-55 Insieme ce la faremo per € 13.268,10 
- 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-59 Accompagnamento al nuovo anno per € 86.668,50 
 
Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
02 FINANZIAMENTI 
DELL’UNIONE EUROPEA 

01 | 01 PON PER LA SCUOLA (FSE) 99.936,60 

 
Spese: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
 
P PROGETTI 

02 | 06 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-55 Progetti di 
Apprendimento e socialità  Avviso 9707 /2021 

13.268,10 

 02 | 07 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-59 Progetti di 
Apprendimento e socialità  Avviso 9707 / 2021 

86.668,50 

 

Variazione N. 12 del 28/06/2021 – Rimborso biglietti aerei per stage a Cadice 8 – 15 marzo 2020 
 
La Ranieri Viaggi srl di Montecatini Terme ha rimborsato la somma di € 2.556,32 relativi ai biglietti aerei 
dello stage a Cadice annullato lo scorso anno per l’emergenza Covid 
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Entrate: 

Aggregazione  Voce/Note Importo 
08 RIMBORSI E RESTITUZIONE 
DI SOMME  

05 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME 
NON DOVUTE 

2.556,32 

 
Spese: 
Aggregazione  Voce/Note Importo 

A ATTIVITA’ 05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 2.556,32 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le modifiche al programma annuale per l’esercizio 2021 
 

DELIBERA N. 77 - Corsi di recupero impegno di spesa 
Compatibilmente con le risorse finanziarie, saranno calendarizzati recuperi per classi parallele della 

durata in media di 10 ore prioritariamente per le discipline con verifiche scritte o di indirizzo. Sono stati 
organizzati gruppi con un numero minimo di 5 studenti per corso. 

Sono previsti presso l’I.T.S. Marchi n. 20 corsi per un totale di n. 200 ore e presso l’I.T.S. Forti n. 10 corsi 
per un totale di n. 84 ore. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’impegno di spesa per i corsi finanziabili con un budget di € 
14.200,00. 
 

DELIBERA N. 78 -  Piano Scuola Estate 
  
Come da Comunicato della Presidenza n. 356 M/F del 22/05/2021 sono stati rilevati i fabbisogni degli 
studenti tramite Google Form i cui risultati sono reperibile sul sito all’indirizzo Risultati Rilevazione – Istituto 

Tecnico Statale "Marchi-Forti" (itsmarchiforti.edu.it). 
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Le disponibilità dei docenti ad effettuare corsi e/o attività all’interno del Piano estate sono state inviate allo 
staff di presidenza come descritto nel comunicato n. 344 M/F del 15/05/2021. 
 
Sulla base delle risorse assegnate all’Istituto, dei risultati della rilevazione e delle disponibilità dei docenti si 
potranno realizzare i seguenti corsi di 5 ore ciascuno:  
 

FORTI (dal 15 al 30 giugno) 

 Cinema in lingua-Prof.ssa Rosa Russo  

 Informatica e Matematica- Prof.ssa Erika Borselli  

 Attività Sportive- Prof. Andrea Bruno  
 

 
 
MARCHI (dal 15 giugno al 15 luglio) 

 Imparare a comunicare in lingua- Prof.ssa Graziella Mannino 

 Potenziamento delle competenze nella produzione di testi scritti-Prof. Antonio Landi  

 Potenziamento delle competenze digitali– Prof. Antonino Oretti  

 Potenziamento delle competenze nelle STEM – Prof. Antonino Oretti  
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Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 79 -  Piano Annuale per l’Inclusività 
Il Dirigente scolastico illustra il Piano Annuale per l’Inclusività a.s. 2021-2022, già approvato dal Collegio dei 
docenti (delibera n. 2 - Collegio docenti 12/06/2021 Prot. n. 2337/F03 del 12/06/2021). Nel P.A.I. sono 
individuate tre tipologie di studenti: alunni con disabilità con certificazioni: Legge n.104 del 1992; alunni 
con disturbi evolutivi specifici: DSA/BES; alunni con svantaggio socio-culturale: è il caso di alunni che 
manifestano problemi dovuti all’ ambiente socio-economico, linguistico e culturale. La normativa sancisce 
quindi il diritto per tutti gli alunni che presentano queste tipologie di difficoltà/svantaggio di avere accesso 
a una didattica individualizzata e personalizzata – Piano Didattico Personalizzato – che deve essere 
approvato dai Docenti del Corso, dal D.S. e dai genitori. Il piano sarà inviato ai competenti uffici scolastici. Il 
Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Piano Annuale per l’Inclusività a.s. 2021-2022 disponibile agli 
atti della scuola e sul sito. 
 

DELIBERA N. 80 -  Validità dell’anno scolastico 
Il Collegio dei docenti del 12/06/2021 ha ratificato all’unanimità la validità del corrente anno scolastico, 

avendo svolto i giorni di lezioni previsti dalla normativa vigente (delibera n. 4 - Collegio docenti 
12/06/2021). In deroga a quanto stabilito dall’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l’anno 
scolastico mantiene la propria validità anche con la didattica a distanza. La scuola, infatti, non ha potuto 
effettuare almeno 200 giorni di lezione in presenza, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, 
ma l'anno scolastico 2020-2021 conserva comunque validità per l’attivazione della didattica a distanza Il 
Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la validità dell’anno scolastico 2020-2021 (delibera n. 80 – 
Consiglio di Istituto 28/06/2021). 
 

DELIBERA N. 81 -  Organico assistenti tecnici 
Oltre all’unità di assistente tecnico presente in organico, il Consiglio di Istituto invita a chiedere 

all’Ambito Territoriale di Pistoia l’assegnazione di un altro Assistente Tecnico dell’Area “R02 Elettronica Lab. 
di Informatica” per l’a.s. 2021/22, in continuità con gli anni scolastici precedenti. Il consiglio di Istituto 
delibera all’unanimità. 
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DELIBERA N. 82 -  PON-PNSD-Altri finanziamenti 
 

PON Apprendimento e socialità Avviso n. 0009707 del 27/04/2021 
 
L’Istituto ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione del PON di seguito descritto: 

Progetto: Insieme ce la faremo  
Descrizione progetto La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni 
specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività 
proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione 
sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di 
formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche a causaq dei 
rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei 
processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i 
processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 
metodologie didattiche innovative.  
 

Articolazione della candidatura. 
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ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DEL PROGRAMMA ANNUALE PER IL 2021 - Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 VISTO il progetto di cui al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 19 E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19- Prot. n. 
AOODGEFID/97907 del 27/04/2021 Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1 

 VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1054787 del 19/05/2021 
 VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive Prot. n. 7766 del 04/06/2021 da cui risulta che 

il Progetto presentato dall’Istituto rientra tra quelli finanziati 
 VISTA la lettera di autorizzazione M.I. prot. AOODGEFID-17655 del 07.06.2021 
 CONSIDERATO che la proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli  

anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni 
specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività 
proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione 
sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.  

 CONSIDERATI I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 
studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la 
dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

mailto:pttd01000e@istruzione.it
mailto:istituto.forti@italway.it


 

ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 

E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 
strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. Gli obiettivi perseguiti saranno 
in linea con il PTOF dell'istituto. 

 VISTA la delibera di approvazione del programma annuale per il 2021 del 11/02/2021 
 
ISTITUISCE I CAPITOLI P02/06  E P02/07 E DELIBERA LA RELATIVA MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 
2021 per l’imputazione dei movimenti contabili relativi alla gestione dei Fondi Strutturali Europei  relativi al 
progetto di cui sopra 

ENTRATE  VOCE A2/01/01  Finanziamenti Unione Europea (PON PER LA SCUOLA FSE)    +  € 99.936,60 
USCITE: VOCE P02/06 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-55 Progetti di Apprendimento e socialità Avviso 

9707/2021   + € 13.268,10  
USCITE: VOCE P02/07 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-59 Progetti di Apprendimento e socialità Avviso 

9707/2021 + € 86.668,69 
  
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità 

 

DELIBERA N. 83 -  Bando Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 
3 Comma. 1 Lettera. a  
In riferimento al Bando Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 
Lettera. a, si comunica che la Commissione preposta alla valutazione delle proposte pervenute ha valutato 
positivamente il progetto E-State e Restate presentato dal nostro Istituto scolastico. L’iniziativa progettuale 
in oggetto è risultata vincitrice della selezione e, in funzione di ciò, è stato assegnato un finanziamento pari 
a € 40.000,00. Al fine di completare le procedure di assegnazione, impegno ed erogazione, l’Istituto 
scolastico ha accettato formalmente in data 22/06/2021 su SIDI il contributo assegnato. Il progetto è 
illustrato dal Prof. Magnelli che l’ha predisposto insieme con altri docenti del Forti e del Marchi. Prenderà 
avvio nel prossimo anno scolastico e la sua realizzazione sarà affidata ai docenti interni che hanno curato la 
progettazione dei moduli o altri docenti disponibili. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 84 -  Bando Socialmente 2020-2021 
 
Intervengono Patrizia Perullli e Oria Mechelli  che hanno curato la partecipazione al Paternariato. 
L’iniziativa è proposta dal Gruppo Incontro Cooperativa Sociale per l’attivazione di un laboratorio 

innovativo rivolto e agli studenti nell’ambito delle attività di PCTO  e ad alcuni giovani del territorio in carico 

al Servizio Sociale della Società della Salute della Valdinievole. 

Il Progetto, che sarà presentato alla Fondazione Caript nell’ambito del Bando “Socialmente 2021, attraverso 

il supporto di educatori e tecnici specializzati, offrirà ai giovani partecipanti l’opportunità di apprendere e 

sperimentare concretamente strumenti multimediali e tecnologie collegate al web, in un percorso di media 

education che mirerà a sviluppare una maggiore consapevolezza e responsabilità nell'utilizzo del web e a 

contrastare la diffusione di azioni e linguaggio violenti nella rete.  

L’Istituto Tecnico Statale MARCHI-FORTI di Pescia aderisce al Progetto come partner e si dichiara 

disponibile a collaborare per il buon andamento del progetto:  

 promuovendo il progetto nell’ambito delle attività didattiche;  

 stipulando convenzione con capofila progetto e individuando i nominativi degli studenti da inserire 

nel progetto nell’ambito delle attività di PCTO; 
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 mettendo a disposizione, aula didattica, laboratorio e tutoraggio per le attività del progetto, salvi 

eventuali provvedimenti normativi limitanti l’utilizzo degli spazi scolastici a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid 19. 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità 
 

[ o m i s s i s ] 
 

Pescia, 28 giugno 2021 

 

F.to il segretario verbalizzante F.to il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Patrizia PERULLI Sig.ra Lucia BETTINI 
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