ISTITUTO COMPRENSIVO
DI TRAONA

Consiglio di Istituto
Verbale n. 18

01-10-2015

L’anno 2015, addì 01 del mese di Ottobre, alle ore 20.30, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio d’Istituto
Presenti
Dirigente Scolastico

Rappresentanti
GENITORI

Rappresentanti
personale
DOCENTE

Personale ATA

BONOMI BOSEGGIA GIANFRANCO

BARAIOLO LUISA
CARNIELETTO GIANNI
DELLA MATERA LUCA
FEROLA LILIANA Vice Presidente
MAGRIN WALTER
SANSI ORIETTA
SURPI ALESSIA
VALENA ALBERTO Presidente
CADREGARI ANISSA
DE PEDRINA PIERA
MARCHETTI LUCIANA
PAIOSA RAFFAELLA
ANTONELLI ANNA
QUAINI LOREDANA
RAPELLA MARIA GRAZIA
VALENTI MARIA
BARAIOLO DINA
SALVETTI ELEONORA
Totale
Validità della seduta = 19/2 + 1= 11
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14

5

Presiede: il Presidente Sig. Valena Alberto
Svolge le funzioni di segretario: In. Quaini Loredana
A seguito di convocazione prot. n.2391 del 23/09/2015, constata la presenza del numero legale degli intervenuti, il
presidente dichiara aperta la seduta con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Delibera indicazione aree di indirizzo POF 2015-16 ai fini del potenziamento dell’organico dell’autonomia, alla luce
della circolare MIUR 30549 del 21/9/2015;
3. Calendario Scolastico 2015/2016: orari di funzionamento e chiusure uffici segreteria e direzione;
4. Approvazione progetti POF (1^ parte);
5. Approvazione adesione progetto PON 2014_20 – Azione 10.8.1.A2: “Ampliamento rete LAN/WLAN”, finanziato con
fondi europei, relativo all’adeguamento delle reti LAN/Wi-Fi;
6. Indicazione date votazioni per il rinnovo degli organi collegiali;
7. Delega al DS:
- autorizzazione visite guidate e viaggi di istruzione, uscite per gare e giochi studenteschi della durata di gg. 1;
- autorizzazione all’ingresso nelle sedi scolastiche ad esperti esterni per progetti del mandamento;
8. Autorizzazione utilizzo locali scolastici SSIG per corsi di chitarra;
9. Approvazione visite guidate;
10. Varie ed eventuali.
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DELIBERA N. 82
Punto 5 - Approvazione adesione progetto PON 2014-20 – Azione 10.8.1.A2:
“Ampliamento rete LAN/WLAN”, finanziato con fondi europei, relativo
all’adeguamento delle reti LAN/Wi-Fi;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’avviso MIUR prot. n. 9035 del 13/7/2015 avente per oggetto: Fondi strutturali europei –
Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020”;
CONSIDERATO che l’istituto è interessato all’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti
d’accesso alla rete LAN/WLAN al fine del potenziamento della didattica multimediale;
VISTA la delibera di adesione al progetto adottata dal Collegio dei docenti nella seduta del
30/09/2015;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
SENTITO il parere della Giunta Esecutiva;

all’unanimità
DELIBERA
L’adesione al progetto PON 2014-20 – Azione 10.8.1.A2: “Ampliamento rete LAN/WLAN”,

finanziato con fondi europei, relativo all’adeguamento delle reti LAN/Wi-Fi;

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7° comma del regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo allo
stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO
f.to Quaini Loredana

IL PRESIDENTE
f.to Alberto Valena

VISTO: per copia conforme all’originale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Bosseggia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93

