
                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

VERBALE  N .13  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

L’anno 2021, il 12 del mese ottobre, alle ore 15.30, convocato con nota n 10006 del 04.10.21,  presso gli uffici 
di presidenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto, così composto: 

Preside Pasquale MERINO dirigente scolastico 

Prof.ssa Linda ANFORA docente 

Prof Franco D’AGUANNO docente 

Prof.ssa Maria Antonietta DI CAMILLO docente 

Prof. Roberto FANTACCIONE docente 

Prof.ssa Ester FRANZESE docente 

Prof. Lucio MORETTI docente 

Prof.ssa Roberta PARISI docente 

Prof. Luigi  VELARDO docente 

Sig.ra Eleonora BIANCHI genitore 

Sig. Antonio DI ROSA genitore 

Sig.ra Sabina PERITO genitore 

Sig.ra Pina SALTARELLI genitore 

 

Risultano assenti: Anfora Linda, D’Aguanno Franco, Parisi Roberta Bianchi Eleonora e Perito Sabina. 

Alle ore 16.30 la signora Bianchi Eleonora risulta presente 

Presiede la seduta il presidente signor Antonio Di Rosa 

Funge da segretario  il prof Lucio Moretti a ciò designato dal Presidente. 

Accertata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si passa alla discussione 
dell’argomento posto all’ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico;  

3. Decadenza di eventuali componenti che hanno perso i requisiti di eleggibilità e relative surroghe; 

4. Verifica della validità (durata e composizione) della commissione elettorale ed eventuale designazione 
dei nuovi componenti;  

5. Indizione delle votazioni degli organi collegiali di durata annuale;  

6. Orario delle lezioni;  
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7. Tasse e contributi alunni a.s. 2022/23 

8. Regolamentazione dei permessi di entrata ed uscita alunni;  

9. Regolamento utilizzo laboratori mobili – wi fi 

10. Regolamento di istituto  

11. Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole nota MIUR 
n. 0020480 del 20.07.2021 

12. Adesione: Avviso pubblico: “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
nota  MIUR n. 0028966 del 06.09.2021 

13. Variazioni al Programma Annuale – E.F. 2021 

 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

In apertura di seduta non si procede alla lettura del verbale della precedente seduta, pubblicato sul sito 
dell’Istituto, che si ritiene approvato così come redatto. 

 

Eventuali comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico 

il Presidente informa il Consiglio sull’iniziativa intrapresa dal gruppo dei genitori, presidenti dei Consigli di 
Istituto delle scuole superiori della provincia di Frosinone, per far modificare l’obbligo del doppio turno in 
ingresso degli studenti. 

In data 11 ottobre il Comitato dei genitori ha incontrato il Prefetto per discutere sulle problematiche che le 
disposizioni in atto stanno recando agli studenti dell’intera Provincia ma la risposta è stata ferma e decisa a 
permanere nella attuale situazione. 

Il Presidente comunica che verranno attuati altri interventi per tentare di modificare una situazione 
assolutamente poco costruttiva per gli alunni del frusinate. 

Alla luce di quanto comunicato dal Presidente, il Dirigente scolastico informa il Consiglio che dal prossimo 
lunedì l’orario di inizio delle lezioni per gli studenti che entrano al primo turno sarà posticipato alle ore 08.20. 

Tale modifica si rende necessaria dopo l’esperienza del primo mese di lezioni dove è stato evidente che 
moltissimi studenti, per motivi di trasporto (molti pullman non arrivano mai prima delle 08.20) non riescono ad 
essere in aula prima delle 08.30 perdendo, di fatto, buona parte della prima ora di lezione. Naturalmente il 
termine delle lezioni sarà fissato per le ore 13.15. 

Tale modifica, se necessario, sarà inoltrata ai competenti organi superiori corredata di opportune statistiche di 
ritardi dovuti ad un orario dei mezzi di trasporto assolutamente non compatibile con l’inizio delle lezioni alle ore 
08.00. 

Quanto esposto da dirigente scolastico trova il pieno consenso dei componenti del Consiglio. 



                                                                  

 

 

 

 

Prima di trattare gli argomenti all’ordine del giorno, il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che è giunta la 
richiesta da parte del rappresentante legale della Polisposrtiva Cassino, sig. Luigi Pagano, per poter utilizzare 
la palestra coperta dell’Istituto per corsi di basket, in orario pomeridiano,  

Il Consiglio dopo ampia e attenta discussione, preso atto che sono molteplici le attività pomeridiane svolte 
dagli studenti che prevedono l’uso della palestra, delibera di non concederne l’uso ad enti privati esterni. 
Pertanto la richiesta non viene accolta. 

Delibera n.62 

Decadenza di eventuali componenti che hanno perso i requisiti di eleggibilità e relative surroghe; 

Il dirigente scolastico, su invito del presidente, fa rilevare che sono decaduti quali Consiglieri il sig Roma 
Pasquale e la signora Di Zazzo Maria Concetta perché in quiescenza dal 1° settembre, entrambi componente 
ATA. 

È necessario procedere quindi alla surroga. 

Dal verbale della commissione elettorale si evince che non è possibile la surroga dei consiglieri della 
componente ATA. Pertanto e necessario indire elezioni suppletive.  

Secondo la nota  n.24032 del 06.10.21 emanata dal Ministero dell’Istruzione, le elezioni per il rinnovo dei 
consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni 
suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria 

La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, in un giorno 
festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di 
domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021 

Ad oggi l’USR Lazio ancora non ha inviato alcuna comunicazione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO della decadenza dei Consiglieri Roma Pasquale e Di Zazzo Maria Concetta 

ACCERTATA l’impossibilità di surroga per la componente ATA; 

VISTA la nota n.24032 del 06.10.21 emanata dal Ministero dell’Istruzione 

IN ATTESA delle disposizioni dell’USR Lazio 

DELIBERA 

Che le elezioni suppletive per la sola componente ATA si svolgeranno nei tempi che saranno indicate 
dall’USR Lazio 

 
Delibera n.63 

Verifica della validità (durata e composizione) della commissione elettorale ed eventuale 
designazione dei nuovi componenti;  

Il dirigente scolastico comunica ai componenti del Consiglio che, con delibera n 33 del 17 09.20, è stata 
nominata la Commissione elettorale di Istituto il cui mandata è biennale. Pertanto l’attuale commissione 



                                                                  

 

 

 

 

elettorale è ancora in carica 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la normativa vigente 

PRESO  ATTO che la Commissione Elettorale di Istituto non ha esaurito il suo mandato biennale; 

VISTO che non è necessario sostituire alcun componente 

all’unanimità  

CONFERMA 

la commissione elettorale di istituto così composta: 

Prof. D’Aguanno  Franco Docente 

Prof. ssa Martino  Gabriella Docente 

Sig.ra Petraccone Benedetta ATA 

Sig.ra  Perito  Sabina Genitore 

Sig. Saulle  Alessandro Alunno 

 
Delibera n.64 

Indizione delle votazioni degli organi collegiali di durata annuale;  

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che il Ministero dell’Istruzione nota n.24032 del 06.10.21 ha 
confermato, che, anche per l’anno scolastico 2021/2022, continuano ad essere valide le istruzioni già impartite 
nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. 

Per quanto riguarda le operazioni di      voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle 
rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 2° 
grado non giunti a scadenza, di svolgeranno con la procedura semplificata e dovranno concludersi entro il 31 
ottobre 2021  

Come di consueto dovranno essere eletti la componente genitori e alunni nei consigli di classe, la componente 
alunni nel consiglio di Istituto. 

Nel contempo il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, quest’anno, è necessario eleggere i 
rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti perché è scaduto il mandato biennale dei 
rappresentanti in carica. 

Come riportato nella nota del Ministero dell’Istruzione n 2046 del 20.09.21, queste si svolgeranno sempre con 
procedura semplificata e dovranno concludersi entro il prossimo 31 ottobre. 

Tenuto conto dei tempi necessari per la presentazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti degli 
studenti nel consiglio di istituto, e dei rappresentati della Consulta Provinciale degli Studenti, dirigente 
scolastico propone che le elezioni i degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica  di durata annuale si 
svolgano per  il prossimo 28 ottobre. 



                                                                  

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la normativa vigente; 

VISTE le note n 2046 del 20.09.21  e  n.24032 del 06.10.21 del Ministero dell’Istruzione  

PRESO ATTO che le stesse impongono di concludere tutte le operazioni di voto entro il prossimo 31 ottobre; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

che le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale (rappresentanti dei genitori e degli alunni 
nei consigli di classe e la rappresentanza studentesca nel consiglio di istituto) e dei rappresentanti della 
Consulta Provinciale degli Studenti si svolgano, con procedura semplificata come previsto dagli artt.  21 e 22 
dell’O.M. 215 del 15.07.1991, il 28 ottobre 2021. 

L’organizzazione sarà curata dalla commissione elettorale nel rispetto della normativa vigente e che adotterà 
tutte le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello 
svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela 
della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti 
dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

Delibera n.65 

Orario delle lezioni 

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio quanto ha deliberato il Collegio dei docenti in merito all’orario delle 
lezioni. 
Orario corsi diurni 
La flessibilità didattica e organizzativa costituisce l’aspetto maggiormente qualificante di una Scuola che vuole 
essere veramente autonoma e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza e, in generale, del territorio. 
La detta flessibilità, prevista dal DPR n. 275/ 99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, ha trovato un nuovo impulso nella 
legge n. 107/2015. Pertanto il Collegio, al fine di rispondere ai bisogni formativi del territorio e di far leva sugli 
stili di apprendimento degli allievi dell’Istituto , delibera la riduzione dell’unità oraria di lezione. 
Tenuto conto che: 

- che l’orario delle classi prime è articolato su 33  ore settimanali;  

- che l’orario  delle classi seconde, terze, quarte, quinte  è articolato su  di 32 ore settimanali; 

- della necessità di svolgere tutte le ore in orario antimeridiano a causa dell’elevato pendolarismo presente 
tra gli alunni dell’istituto, che usufruiscono di servizi spesso non efficienti,  

ha deliberato che l’orario delle lezioni sia così articolato: 
CORSI DIURNI 
 Classi Prime 

• 5 ore di lezione da sessanta minuti nei giorni lunedì, mercoledì e sabato. 

• 6 ore di lezione da cinquanta minuti nei giorni di martedì, giovedì e venerdì  
Classi Seconde 

• 5 ore di lezione da sessanta minuti nei giorni lunedì, mercoledì e sabato 



                                                                  

 

 

 

 

• 5 ore di lezione da cinquanta minuti il giovedì  

• 6 ore di lezione da cinquanta minuti nei giorni di martedì e venerdì  
Classi Terze, Quarte e Quinte 

• 5 ore da sessanta minuti nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 

• 6 ore di lezione nei giorni di martedì e venerdì. 
La scansione oraria sarà subordinata alle indicazioni che saranno fornite dai competenti organi superiori in 
merito alla gestione dell’emergenza sanitaria 
 
CORSO SERALE 
Tale corso prevede 

• per le classi terze 22 ore settimanali ; 

• per le classi quarte 23 ore settimanali; 

• per le classi quinte 22 ore settimanali; 
che l’orario delle lezioni sia così articolato: 

a) PER LE CLASSI TERZE E PER LE CLASSI QUINTE: 
             22 ore settimanali – (3 giorni 4 ore – 2 giorni 5 ore) 

 (lunedì-giovedì) 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 

16.30 – 17.25 17.25 -18. 20 18.20 -19.15 19.15 - 20.10 20.10-21.00 

(martedì-mercoledì-venerdì) 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 

16.30-17. 30 17. 30 -18.30 18.30-19.30 19.30 - 20.30 

b) PER LE CLASSI QUARTE: 
             23 ore settimanali – (2 giorni 4 ore – 3 giorni 5 ore) 

(lunedì-mercoledì- giovedì) 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 

16.30 – 17.25 17.25 -18. 20 18.20 -19.15 19.15 - 20.10 20.10-21.00 

(martedì-venerdì) 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 

16.30-17. 30 17. 30 -18.30 18.30-19.30 19.30 - 20.30 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTI gli art. 3 e 4  del   DPR n. 275/ 99 
VISTA la legge n. 107/2015; 
PRESO ATTO dell’analisi dei bisogni formativi degli alunni; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti; 
VALUTATA l’esperienza dei scorsi anni scolastici; 
SENTITO il dirigente scolastico; 
All’unanimità  

DELIBERA 
che l’orario delle lezioni, per il corrente hanno scolastico sia quello deliberato dal Collegio dei docenti e 
riportato in premessa 

 



                                                                  

 

 

 

 

Delibera n.66 

Tasse e contributi alunni a.s. 2022/23 

Il dirigente scolastico, su invito del presidente, ricorda al consiglio che, in vista delle prossime iscrizioni per 
l’anno scolastico 2022/23, occorre determinare l'importo dei contributi per l’uso dei laboratori e per ogni altra 
spesa a carico degli alunni. 

Attualmente le tasse e contributi sono così fissate 

Classi dei corsi diurni 

ANNO SCOLASTICO 202122 CONTRIBUTI ESAMI 

 Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ CANDIDATI  ESTERN. 

totale del versamento 73,00€ 73,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 200,00€ 
Classi del coso serale 

 Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 
totale del versamento 75,00€ 75,00€ 75,00€ 

Tenuto conto che nel corrente anno scolastico molti sono stati gli esoneri sia per reddito che per merito è 
opportuno rivedere i criteri con cui concedere eventuali agevolazioni. 

Visto che nelle quote previste 32€ devono essere pagati in quanto si riferiscono a contributi che tutti devono 
pagare, si propone di far versare solo tale quota e di esonerare  

• per merito: tutti gli alunni ammessi agli anni successivi con una votazione media  9/10 

• per reddito: tutti gli alunni i cui genitori presenteranno un ISEE minore o uguale a15.000 € 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VALUTATI i contributi attualmente versati dagli studenti; 

PRESO ATTO di quanto emerso dalla discussione 

SENTITO quanto relazionato dal dirigente scolastico; 

all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

• di lasciare invariato l’importo dei contributi a carico degli alunni dei corsi diurni e serale per l’anno 
scolastico 2022/2023 

• di far versare la sola quota di 32€ a  

a) tutti gli alunni ammessi agli anni successivi con una votazione media  9/10 

b) tutti gli alunni i cui genitori presenteranno un ISEE minore o uguale a15.000 € 

• che ai genitori che ne faranno richiesta sia rilasciata una certificazione che attesti l’avvenuto 
versamento, valida ai soli fini amministrativi, per consentire  l'eventuale sgravio fiscale di tali contributi. 

 
 



                                                                  

 

 

 

 

Delibera n.67 

Regolamentazione dei permessi di entrata ed uscita alunni;  

Il dirigente scolastico riferisce al consiglio che è necessario regolamentare i permessi di ingresso per gli 
studenti che arrivano dopo l’inizio delle lezioni se non vi sono reali motivi di trasporto. 

Sicuramente non è possibile che gli alunni entrino in aula in qualunque momento della prima ora di lezione in 
quanto sarebbe un continuo disturbo sia per i compagni che per i docenti che devono annotare gli  ingressi. 

Si propone quindi quanto segue: 

• è consentito l’ingresso entro 10 minuti dall’inizio delle lezioni con il permesso dei collaboratori del 
dirigente scolastico; 

• dopo 10 minuti dall’inizio delle lezioni  gli alunni possono entrare nell’istituto ma non in classe dove 
saranno ammessi, sempre con regolare permesso dei responsabili del plesso, ma all’inizio della 
seconda ora. 

• Se i ritardi sono frequenti e non dovuti a motivi di trasporto i coordinatori di classe comunicheranno 
l’anomalia alle famiglie. 

In caso di assenze dei docenti già note il giorno precedente, ove non è possibile garantire la sorveglianza con 
le supplenze, le classi  potranno entrare alla 2^ ora ma solo se il collaboratore del dirigente ha provveduto ad 
annotare sul registro elettronico, con notifica anche ai genitori, tale situazione. 

Altre situazioni dovranno esser valutate dai docenti collaboratori. 

Gli alunni minorenni, potranno uscire anticipatamente solo se prelevati personalmente dai genitori o da 
persone debitamente ed ufficialmente delegate dai genitori o dai tutori legali degli alunni richiedenti 

Per gli alunni maggiorenni è necessaria la richiesta sul libretto delle giustifiche da parte dei genitori; saranno i  
docenti collaboratori a valutare le richieste e a decidere se avvisare i genitori. 

In caso di assenze di docenti e ove non è possibili garantire la sorveglianza con le supplenze, gli alunni 
potranno uscire alla fine della penultima ora di lezione solo se il collaboratore del dirigente ha provveduto ad 
annotare sul registro elettronico, con notifica anche ai genitori, tale situazione. 

Per poter consentire l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata dell’intera classe occorre che tutti gli studenti 
della classe abbiano la liberatoria firmata dai genitori. 

Le richieste di uscita anticipata permanenti, esse verranno concesse solo per giustificati motivi di salute e/o di 
trasporti 

Dopo ampia discussione 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO che occorre regolamentare i permessi di entrata posticipata e uscita anticipata; 

VISTE le esperienze pregresse 

SENTITO il dirigente scolastico; 



                                                                  

 

 

 

 

all’unanimità  

DELIBERA 

che i permessi di entrata posticipata e uscita anticipata sia gestiti come proposto e sopra riportato. 
 
Delibera n.68 

Regolamento utilizzo laboratori mobili – wi fi 

Il Dirigente scolastico riferisce al Consiglio che per regolamentare il corretto utilizzo della retw wifi di istituto e 
dell’uso corretto della mail istituzionale, il prof Roberto Fantaccione, animatore digitale dell’Istituto elaborerà 
un apposito documento. 

IL CONSIGLIO prende atto. 

Delibera n.69 

Regolamento di istituto  

I Dirigente scolastico riferisce al Consiglio che nella seduta del 17 settembre 2020 con deliberazione n. 38, è 
stato deliberato  il  Regolamento di Istituto. 

Si invitano i componenti del Consiglio a proporre eventuali modifiche al documento. 

Nel corso della discussione tutti confermano la validità di quanto è riportato nel documento  

L’unica variazione che viene proposta è l’integrazione del comma 3 dell’art al fine di formalizzare l’interruzione 
delle lezioni per consentire agli studenti di consumare la merenda 

Art 2 – comma 3. 

“Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare o bere. Alla fine della terza ora di lezione (ultimi 10 

minuti) il docente in orario consentirà agli studenti di consumere la merenda.” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Regolamento di Istituto adottato con delibera n. 38 del 17.09.20 

PRESO ATTO di quanto emerso dalla discussione 

All’unanimità  

DELIBERA 

che il Regolamento di Istituto in adozione sia così variato: 

Art 2 – comma 3. 

“Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare o bere. Alla fine della terza ora di lezione (ultimi 
10 minuti) il docente in orario consentirà agli studenti di consumere la merenda.” 

Fermo il resto 

Il documento sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 



                                                                  

 

 

 

 

Delibera n.70 
Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole nota  

MIUR n. 0020480 del 20.07.2021 

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che il MIUR con nota n. 0020480 del 20.07.2021 ha pubblicato l’avviso 
pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

L’avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche 

L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o 
aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

Tale misura, in complementarietà con il Piano Scuola per la banda ultra larga del Ministero dello sviluppo economico, 
che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 
100Mbit/s simmetrica, intende consentire a tutte le istituzioni scolastiche statali di poter fruire di adeguati livelli di 
connettività ai fini didattici e amministrativi. 

Sono ammessi a partecipare all’Avviso le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. 2.  

Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una sola candidatura. 

Il Collegio dei Docenti, per quanto di sua competenza, ha espresso parere favorevole all’adesione all’Avviso in parola 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VALUTATE le finalità dell’avviso stesso 

SENTITO il dirigente scolastico 

DELIBERA 
che l’Istituto risponda all’avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 



                                                                  

 

 

 

 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Autorizza il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

Delibera n.71 

Adesione: Avviso pubblico: “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” nota  MIUR n. 0028966 del 06.09.2021 

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che il MIUR con nota n. 0028966 del 06.09.2021 ha pubblicato l’Avviso 
pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

L’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora 
sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole 

Sono ammessi a partecipare all’Avviso le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.  

Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una sola candidatura. 

Il Collegio dei Docenti, per quanto di sua competenza, ha espresso parere favorevole all’adesione all’Avviso in parola 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 

VALUTATE le finalità dell’avviso stesso 

SENTITO il dirigente scolastico 

DELIBERA 
che l’Istituto risponda all’avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 



                                                                  

 

 

 

 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Autorizza il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

 

Variazioni al Programma Annuale – E.F. 2021 

Il Dirigente scolastico riferisce al Consiglio che, le variazioni al bilancio annuale non sono ancora pronte.  

Si rimanda la discussione alla prossima riunione.  

 

La seduta è tolta alle ore 18.15 
 

                 Il verbalizzante                                                                                        Il Presidente 
( prof. Lucio Moretti)                                                                              ( sig. Antonio Di Rosa)  


