
 

 

 

 

 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 06/10/2015 delibera n. 7 

 
L' anno 2015 il giorno 6 del mese di ottobre alle ore 17.00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via 
Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 
 

OMISSIS 
2) Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-20 – Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
– FESR – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 – Interventi  infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 
Presiede la seduta il Presidente,  sig.  Assaro Giacomo, funge da segretaria l’ins. Gullifa Emanuele 

OMISSIS 

Relativamente al 2° p. all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 - Avviso pubblico rivolto alle istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 – Interventi  
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave; 
PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 1.10.2015; 
CONSIDERATO che il Programma Operativo Nazionale, sostenendo la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dell’istituzione scolastica, consentirà la realizzazione di 
ambienti di apprendimento funzionali alle esigenze e alle aspettative dell’intera comunità scolastica, l’incremento 
del livello di competenze digitali dei docenti e degli studenti l’adozione di approcci didattici innovativi attraverso 
la riorganizzazione degli spazi e dei tempi di apprendimento, la  fruizione e la condivisione dei materiali didattici Il 
miglioramento della modalità di comunicazione interna ed esterna 

 
DELIBERA n. 7 

 
All’unanimità l’approvazione del Progetto “Una scuola da condividere”   che si condivide nelle linee progettuali ed 
organizzative. 

 
Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 19,10 

 

 
                     Il segretario                                                                      Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Assaro Giacomo 
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