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Verbale del consiglio di istituto del 26  Novembre 2016 

    Il giorno 26 novembre 2015, presso i locali della Scuola secondaria Brolis, alle ore 20,45 si è riunito il Consiglio 
d’Istituto.  Presenti:  11/16 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1) … omissis 

2) Progetto PON - Ambienti digitali; 

3) … omissis 

4) … omissis 

5) … omissis 

6) … omissis  

7) … omissis 

8) … omissis 

9) … omissis 

10) … omissis 

11) … omissis 

Presiede la seduta il presidente Ivana Rota   

Constata la validità dell’assemblea il presidente dichiara aperta la seduta. 
È presente la DSGA sig.ra Maria Previtali. 
Verbalizza la docente Cavagna Rita 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2.  Progetto PON - Ambienti digitali 

La dirigente espone l’opportunità di adesione ai progetti PON 2014/2020 per l’accesso ai fondi europei per 
l’implementazione della strumentazione informatica. In base al numero dei nostri alunni, potremmo accedere ad un 
finanziamento di € 24.000. La Ds comunica anche che la precedente richiesta di accesso ai fondi PON è stata 
accettata. Con delibera n 27 il Collegio Docenti del 24 novembre 2015 si è espresso per una implementazione del 
numero delle LIM come facilitatori della didattica. Visto anche che ancora molte aule ne sono sprovviste. 

delibera n 16 
Il Consiglio d’Istituto 
approva all’unanimità l’adesione al 2°  progetto Pon 2014-2020 e delibera di presentare la 
richiesta di finanziamento in oggetto. 

 
3. … omissis 

 



4. … omissis 

5. … omissis 

6. … omissis  

7. … omissis 

8. … omissis 

9. … omissis 

10. … omissis 

11. … omissis 

Alle ore 22:40, terminata la discussione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

La Segretaria                                                              La Presidente 
Rita Cavagna                                                                   Ivana Rota 

Firma autografa sostituita da indicazione     Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993  a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
 
 
 

 


