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◊●▫▪◦ ◦▪▫●◊
VERBALE DELLA RIUNIONE N°9
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno 27 (ventisette) del mese di Novembre alle ore 18:30 nella sala della
presidenza, sotto la presidenza della Sig.ra Ruggieri Mara (Vicepresidente) , si è riunito il Consiglio di Istituto
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
----------------------------------------------------- omissis -----------------------------------------------------2)

adesione dell’Istituto al bando PON “Ambienti Multimediali”;
------------------------------------------------------ omissis ------------------------------------------------------

Risultano assenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: Vaccaro Antonino (Presidente), De Luca
Paola, Visciotti Loredana, Comi Vincenza, De Carolis Rossana, Saputelli Daniela.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Carla Tontini.
Constatato il numero legale e quindi la validità del Consiglio, il Presidente Ruggieri Mara dichiara aperta la
seduta
------------------------------------------------------ omissis -----------------------------------------------------Si passa al 2^ punto all’o.d.g.: adesione dell’Istituto al bando PON “Ambienti Multimediali”.
Il DS informa il Consiglio che la partecipazione al bando del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, in particolare all’Azione 10.8.1 - Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave, Sotto-azione A3 Ambienti multimediali, di cui si occupa il prof. D’Onofrio, permetterebbe la
realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento, laboratori mobili, aule “aumentate” dalla tecnologia
e postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi
digitali della scuola.
Il consiglio, all’unanimità dei presenti,
APPROVA
l’adesione dell’Istituto al bando PON “Ambienti Multimediali”;
------------------------------------------------------ omissis -----------------------------------------------------Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle 19:50.
Letto, approvato e sottoscritto.
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