
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANFRONT -  PAESANA 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 5 

L'anno  2015  addì 16 del mese di settembre alle ore 18,00  nella sede dell'Istituto 
Comprensivo di Sanfront - Paesana, in seguito a regolare convocazione sono intervenuti i 
Signori membri del Consiglio di Istituto:  

 
Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra CONTUZZI Marisa 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa  alla discussione del seguente ordine del 
giorno: 

1- Lettura verbale della seduta precedente 
2- Avvio a.s. 2015-16 
3- Rapporto di autovalutazione e Piani di miglioramento 
4- Progetto PON 
5- Altri progetti dell'IC Sanfront Paesana 
6- Adesioni alle reti di scuole 
7- Modifiche programma annuale 
8- Uscite didattiche 
9- Elezioni consigli intersezione, interclasse e classe 
10- Comunicazioni della DS 

 

Nominativo Presente Assente  

PICCA MONICA  X Rappr. Genitori 

DASTRU’ SABRINA X  Rappr. Genitori 

LOMBARDO FRANCESCO X  Rappr. Genitori 

GALLO PATRIZIA X  Rappr. Genitori 

ADELCHI MONICA X  Rappr. Genitori 

ROASIO FABIO X  Rappr. Genitori 

PARA MONICA X  Rappr. Genitori 

PEIRETTI ROBERTA X  Rappr. Genitori 

  

Nominativo Presente Assente  

CONTUZZI MARISA X  Rappr.personale ATA 

FLESIA MARIA X  Rappr.personale ATA 

 

Nominativo Presente Assente  

BOSSA CECILIA X  Rappr.personale docente 

CALIGARIS GIANCARLA X  Rappr.personale docente 

REMIGANTE MARIA 

CRISTINA 

X  Rappr.personale docente 

BOSSA AGNESE X  Rappr.personale docente 

GARERI ELENA X  Rappr.personale docente 

ALESSI MARIA X  Rappr.personale docente 

AGU’ DANIELA X  Rappr.personale docente 

 
 

Nominativo Presente Assente  

ZOCCHI   LEDA X  Dirigente Scolastico  



 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Dirigente Scolastico legge il verbale della seduta precedente e il Consiglio 
d’Istituto delibera di approvare il suddetto verbale all’unanimità dei presenti a tale 
seduta. 
 
 

Omissis…………………. 
 
 

4. Progetto PON 
 Il Dirigente illustra le possibilità di ampliamento della rete wifi che il Piano Operativo 
nazionale consente, tramite la partecipazione ad un bando. Precisa che si rende 
necessario interpellare in merito gli EE.LL. , proprietari degli immobili; sottolinea 
l’importanza di accedere a tali finanziamenti che sono in linea con i Piani di 
Miglioramento, quali sono emersi dal RAV, e con il piano dell’ampliamento dell’offerta 
formativa, poiché si concretizza la possibilità di una didattica che riesca a far utilizzare 
in classe la rete, avviando i ragazzi ad un uso consapevole di Internet e a 
massimizzare il potenziale didattico delle LIM già acquistate o ricevute.  
Alcuni plessi sono parzialmente serviti, altri necessitano di un forte potenziamento, 
che permetterebbe di ovviare anche ad alcune situazioni di isolamento che i plessi, 
collocati in area montana, vivono quotidianamente. Dall’altro lato, la presenza di un 
servizio scolastico nelle zone montane può costituire occasione di attivazione delle 
sinergie con le realtà del territorio, aprendo concretamente la scuola alle istanze 
formative della popolazione. 
Il Dirigente presenta la proposta stilata e da inviare on line. 
Il Consiglio discute brevemente, concordando sull’opportunità di partecipare al bando. 
Il Consiglio approva all’unanimità  la delibera di partecipazione al bando PON – 
ampliamento delle reti wifi. 

omissis 
 

Alle ore 19,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta 
viene sciolta. 

 
 

 
  Il Segretario           Il Presidente 
               f.to Contuzzi Marisa       f.to Gallo Patrizia 
 


