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Verbale Consiglio D’Istituto 13/09/2021

VERBALE N. 19
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 13 settembre 2021

A seguito  di  formale  convocazione  effettuata  con  lettera  Prot.  5410 del  10/09/2021,
recapitata a tutti i componenti del Consiglio di Istituto, il giorno 13 del mese di settembre
dell'anno 2021, alle ore 14.30 svolta a distanza in modalità sincrona sulla piattaforma meet
di  G-suite,  il  Consiglio  di  Istituto  dell'I.I.S.  IGNAZIO PORRO per  discutere il  seguente
o.d.g.: 

Ordine del giorno

OMISSIS

Rilevato il numero dei presenti (13) si dichiara valida e quindi aperta la seduta.

Si procede all'esame dell'ordine del giorno.
 
  Punto 1

OMISSIS

OMISSIS

 Punto 2

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.”
  (28966 del 6 settembre2021)

Anche in questo caso il prof. Midili espone i vantaggi che questo progetto significherebbe per la
scuola,  e  cioè  lavagne  digitali  in  ogni  aula,  con  miglioramento  audio  e  video  delle  lezioni,  e
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software forniti alle segreterie, che consentirebbero un contatto interattivo, veloce ed efficiente, con
genitori e allievi. 

DELIBERA N.113

Il secondo progetto PON di cui all’avviso n.  28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Candidatura N. 1067571  titolo
“Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e  dell’organizzazione
scolastica”  CUP E19J21007930006 

 finanziamento richiesto:

Monitor digitali per la didattica: Monitor digitali interattivi per la didattica  euro  47.197,85
Digitalizzazione amministrativa:  euro 3.552,53
per totali euro 53.989,76

 e’ deliberato all’unanimità (13 voti favorevoli) 

Non essendovi altri argomenti da esaminare, alle ore 15:00, il presidente dichiara chiusa la seduta.

   Il segretario     Il Presidente 

Angela Morano           Marta Colangelo
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