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ESTRATTO
dal Verbale del Consiglio di Istituto n.10 del 25 giugno 2020

Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 17.00, in modalità online (Piattaforma Google Meet), si riunisce il
Consiglio di Istituto dell’IIS Galilei-Pacinotti.
Sono presenti: la DS Gabriella Giuliani, i rappresentanti dei genitori (Valeria Tocco, Alessandra di Marzio,
Anna Passaro, Cristina Nati), il rappresentante degli studenti (Carla Bilotti, Alessandro Matteoni), i
rappresentanti dei docenti (Agostino Cerrai, Anna Paoli, Marina Giannotta, Michela Benedetti). Sono
assenti giustificati la rappresentante degli studenti Giulia Giuntini e Camilla Gabbani; le rappresentanti dei
docenti Doretta Benelli e Elena Casarosa e la rappresentante ATA Cinzia Candigliota.
Partecipa all’incontro anche la DSGA Rosa Maria Savignano.
OMISSIS
Alle ore 17,00 si apre la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:
OMISSIS
7) Partecipazione all'azione “per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8
Azione 10.8.6 ). Delibera
OMISSIS
Punto n. 7 dell’o.d.g.: Partecipazione all'azione “per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” (Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II –Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico
10.8 Azione 10.8.6 ). Delibera
Le prof.sse Michela Benedetti e Annalina Fabrizio stanno lavorando alla partecipazione del progetto in
epigrafe, incaricandosi della gestione del sistema operativo, adempimenti operativi, relazioni con l'Ufficio
dell'Autorità di Gestione. Si tratta di un progetto che prevede l’erogazione di un fondo da impiegare per
acquisto di dispositivi ed altro. La domanda di partecipazione è da completare entro domani 26.6.2020. Le
dotazioni sono da ricevere entro la data di inizio della scuola. Si approva all’unanimità la partecipazione
(delibera n. 43)
La seduta è tolta alle ore 18.30.
Gabriella Giuliani
firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

