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ESTRATTO DELLE DELIBERE 

VERBALE N. 17 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 18/11/2015 

 
Il giorno 18 novembre 2015 alle ore 18.45, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, 

si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n. 4945, per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso prot. 

12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di Ambienti digitali 
 

 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 

 
Primo punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
data lettura del verbale della seduta precedente da parte del presidente; 

 

all’unanimità 

Delibera (n. 96) 
 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. 
 

Secondo punto all’O.d.G. : Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso prot. 
12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di Ambienti digitali 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

 
Delibera (n. 97) 

mailto:rmic8eq00g@istruzione.it
http://www.icbelfortedelchienti.gov.it/


l’adesione all’ Avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di Ambienti 

digitali - Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020  per la realizzazione di  

- “aule aumentate” dalla tecnologia con l’installazione di lim, videoproiettore, casse audio e 

personal computer  

- postazioni informatiche con desktop e stampante multifunzione  per l’accesso dell’utenza 

ai dati e ai servizi digitali della scuola. 

 

Non risultando altro di cui discutere, terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle 
ore 19:30. 
          
  Letto, approvato, sottoscritto. 
 
   Il segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 (Carla Novello)                                                                        (Sig. Antonio Sassano) 

 


