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Estratto dal registro delle deliberazioni 

Del Consiglio d’Istituto 

DELIBERA N.  107 

 

Il giorno 24 maggio 2022 il Consiglio di Istituto si riunisce presso i locali dell’Istituto in Bellano, 
alle ore 18.00, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

 Delibera di adesione al PON “ambienti e laboratori per l’ educazione e la formazione 
alla transizione ecologica” (Edugreen). 

 
Risultano presenti i seguenti componenti, come da decreto di nomina del 3.12.2019. 

componente Nome presente assente Giustificato 

direttiva Lorenza MARTOCCHI X   

genitori Daniela BERI X   

genitori Valentina FERRARIO X   

genitori Sara MOLTENI X   

genitori Alessandro PIFFARETTI X   

genitori Vera Manuelita TODESCHINI X   

genitori Elena VIGANÒ X   

genitori Giovanni VIGLIENGHI X   

genitori Marika VITALI X   

docenti Doriana ADAMOLI   X 

docenti Angela CONTI X   

docenti Maria Cristina FALAVENA X   

docenti Maria Teresa GEREMITA X   

docenti Luisa ONGARO Dalle 18:28   

docenti Laura ROSSI   X 

docenti Silvia SASSELLA X   

docenti Angelo VITALI X   

ATA Gianluca MONGA X   
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Constatata la presenza del numero legale (n. 14 su 17), il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 

18:10. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Visto l'Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica Prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 e in particolare la prima azione 
"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo", che prevede l'allestimento di giardini e orti 
didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo 
ciclo 

 Vista la candidatura avanzata volta alla realizzazione nei plessi delle Scuole Primarie di Bellano e 
Dervio di progettazioni volte a "favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici 
attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni per aiuole e relativi accessori, l’acquisto 
di strumenti e kit per il giardinaggio didattico (...), di misuratori per il monitoraggio del terreno, di 
attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la 
realizzazione di  piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per 
l’agricoltura (...) di sistemi di produzione di  energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle 
attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli 
lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di 
formazione breve (...) 

 Vista l’analoga  delibera del Collegio dei docenti riunito in data 17 maggio 2021 

 

 DELIBERA 

         All’unanimità dei presenti (14) l’adesione della progettualità in oggetto. 

 

 

 
  
 IL SEGRETARIO                                                                                                                   IL PRESIDENTE  
          Angelo Vitali                                                                                                                Giovanni Viglienghi  
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