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OGGETTO: Adesione e inserimento nel PTOF 2022-24 del PON-FESR “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica” (Avviso Prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021). 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia”. 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

Dal verbale del Collegio 17maggio 2022 – Plenaria 

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 16,45, regolarmente convocato in modalità remota 

attraverso la piattaforma Meet, si è riunito il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Statale "Mons. Luigi 

Vitali" di Bellano. 

Presiede la Dirigente Lorenza Martocchi. Svolge la mansione di segretario l'insegnante Angelo Vitali.  

Dopo aver proceduto all'appello nominale, dal quale risultano presenti n. 102 docenti, si passa alla trattazione 

dell'ordine del giorno.   

Delibera n 2: adesione al PON “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica” (Edugreen) 

 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 (...) 

Il collegio docenti esprime all’unanimità parere favorevole alla realizzazione della progettualità in oggetto. 

Delibera n 10: aggiornamento PTOF triennale con inserimento PON Edugreen 

 Vista la delibera di cui al punto 2,  

 Vista la graduatoria di merito della regione Lombardia,  

 Nelle more della ricezione della prevista lettera di autorizzazione da parte del Miur  

Il collegio dei docenti delibera all’unanimità l'aggiornamento del PTOF triennale 2022/2024, con la 

progettualità in oggetto non appena pervenga all'istituzione scolastica la prescritta autorizzazione. 

 

    Il Segretario            La presidente      

ins Angelo Vitali                DS Lorenza Martocchi  

 

 

Allegato 1: Elenco docenti presenti nel corso della riunione           


