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VERBALE GOP N. 7 

Il giorno 24 novembre 2017 alle ore 9 nei locali dell’amministrazione si è riunito il grupppo 

di lavoro PON (denominato GOP) per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Iscrizione alunni moduli 

2. Termine per presentazione calendario moduli 

3. Termine per acquisizione consenso trattamento dati da parte dei genitor 

Sono presenti: il DS Stefano Sancandi, il DSGA Simonetta Regoli gli insegnanti Tiziana 

Proni, Maria Teresa Levanto, Serenella Valente, Marco Morgantini. 

Si prendono in considerazione le domande presentate dagli alunni e si arriva al seguente 

totale di probabili frequentanti: 

attività iscritti

1 le aree sono formule 11

2 in biblioteca smontando e rimontando i testi mi diverto e imparo 18

3 laboratorio di scacchi 12

4 alfabetizzazione informatica 17

5 digital campus (atelier creativi) 25

6 educazione alla legalità 16

7 S3 all togheter we can spike 6

8 in viaggio nel cosmo laboratorio di astronomia 23

TOTALE 128  

In base alle iscrizioni, si annulla il modulo “S3 all togheter we can spike” mentre gli altri 

moduli possono partire. 
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Gli alunni che hanno espresso la loro preferenza per il modulo annullato, verranno 

contattati e verrà loro offerta la possibilità di iscriversi ai moduli che attualmente hanno più 

capienza. 

Entro il 29 novembre gli esperti dei moduli presenteranno il calendario dei corsi. 

Entro il 10 dicembre i tutor presenteranno in segreteria il modello compilato relativo al 

consenso al trattamento dei dati personali da parte dei genitori. 

L’avvio dei moduli si posticipa al 7 gennaio 2018. 

Alle ore 11 la riunione termina e si aggiorna per il giorno 1/12/2017 alle ore 9 per 

esaminare i calendari presentati, ed organizzare l’avvio dei moduli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     IL DSGA 

Stefano Sancandi       Simonetta Regoli 
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