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COLLEGIO DEI DOCENTI  
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 6 DEL 17.02.2022 
 

Il giorno Diciassette del mese di Febbraio, dell’anno 2022, alle ore 15.30, regolarmente convocato 
con Circ. 126, Prot. N. 0000579 del 13/02/2022, si è riunito in modalità online, mediante 
collegamento MEET, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Parmenide” di Ascea, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

… OMISSIS … 

… OMISSIS … 

… OMISSIS … 

 

2. Delibera adesione PON - PON FESR Azione 13.1.3 – “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo”. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

 

Il Dirigente chiede al Collegio di deliberare l’adesione al progetto PON - PON FESR Azione 13.1.3 – 
“EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.  
Il Progetto prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, 
innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti 
anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento 
delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della 
sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e 
immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura.  
Il Collegio approva all’unanimità l’adesione al progetto PON - PON FESR Azione 13.1.3 – 
“EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. (DELIBERA N. 38/2022).  
 
… OMISSIS … 

… OMISSIS … 

… OMISSIS … 

 
          Il Segretario                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
      Antonella Tomasco                                                                                           Luca Mattiocco 
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