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VISTO

 

CONSIDERATO

 

CONSIDERATA

 

CONSIDERATO

 

VISTA

 

CONSIDERATO

  

all unanimità di aderire al Progetto, per la realizzazione della rete LAN/WLAN, così come indicato 
nell avviso in premessa con la richiesta di un contributo pari ad 
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l av v iso n . 9 0 3 5 d e l 1 3 /0 7 /2 0 1 5 re la tiv o a i F o n d i E u rop e i
la realizzazione della rete LAN/WLAN;

CONSIDERATO

 

che questo istituto ritiene di particolare rilevanza la creazione di spazi didattici 
educativi per il raggiungimento delle competenze digitali;

CONSIDERATA

 

l attuale dotazione d
raggiungere l obiettivo della copertura al 100% degli spazi utilizzati per la didattica 
in armonia con la struttura informatica degli uffici di segreteria per l ottimizzazione 
ed il corretto utiliz
maggiore ed effiacace  comunicazione con le famiglie degli alunni;

CONSIDERATO

 

che l oggetto dell avviso in premessa è coerente e funzionale  allo sviluppo e 
all ampliamento  dei progetti didatti
dell Offerta Formativa;

 

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto, redatto dal Gruppo di Lavoro a tal fine costituito dal Dirigente 
Scolastico,
l ampliamento o l adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan;

CONSIDERATO

 

che l istituto non ha usufruito di alcun precedente finanziamento nell ambito dei 
fondi destinati alle 
2800/2013;

all unanimità di aderire al Progetto, per la realizzazione della rete LAN/WLAN, così come indicato 
nell avviso in premessa con la richiesta di un contributo pari ad 
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      Ins. Carmela Teti
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ATTI   DEL   CONSIGLIO D ISTITUTO
Delibera n. 60 del 17/09/2015

IL CONSIGLIO D ISTITUTO

l avviso n. 9035 del 13/07/2015 relativo ai Fondi Europei
la realizzazione della rete LAN/WLAN;

che questo istituto ritiene di particolare rilevanza la creazione di spazi didattici 
educativi per il raggiungimento delle competenze digitali;

l attuale dotazione d
raggiungere l obiettivo della copertura al 100% degli spazi utilizzati per la didattica 
in armonia con la struttura informatica degli uffici di segreteria per l ottimizzazione 
ed il corretto utiliz
maggiore ed effiacace  comunicazione con le famiglie degli alunni;

che l oggetto dell avviso in premessa è coerente e funzionale  allo sviluppo e 
all ampliamento  dei progetti didatti
dell Offerta Formativa;

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto, redatto dal Gruppo di Lavoro a tal fine costituito dal Dirigente 
Scolastico,

 

relativo all avviso  prot. n. 9035 del 13/7/15 per la realizzazione, 
l ampliamento o l adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan;

che l istituto non ha usufruito di alcun precedente finanziamento nell ambito dei 
fondi destinati alle 
2800/2013;

 

all unanimità di aderire al Progetto, per la realizzazione della rete LAN/WLAN, così come indicato 
nell avviso in premessa con la richiesta di un contributo pari ad 
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ATTI   DEL   CONSIGLIO D ISTITUTO
Delibera n. 60 del 17/09/2015

IL CONSIGLIO D ISTITUTO

l avviso n. 9035 del 13/07/2015 relativo ai Fondi Europei
la realizzazione della rete LAN/WLAN;

che questo istituto ritiene di particolare rilevanza la creazione di spazi didattici 
educativi per il raggiungimento delle competenze digitali;

l attuale dotazione di infrastrutture nelle tre sedi dell Istituto e intendendo 
raggiungere l obiettivo della copertura al 100% degli spazi utilizzati per la didattica 
in armonia con la struttura informatica degli uffici di segreteria per l ottimizzazione 
ed il corretto utilizzo degli strumenti digitali al fine di garantire una sempre 
maggiore ed effiacace  comunicazione con le famiglie degli alunni;

che l oggetto dell avviso in premessa è coerente e funzionale  allo sviluppo e 
all ampliamento  dei progetti didatti
dell Offerta Formativa;

 

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto, redatto dal Gruppo di Lavoro a tal fine costituito dal Dirigente 

relativo all avviso  prot. n. 9035 del 13/7/15 per la realizzazione, 
l ampliamento o l adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan;

che l istituto non ha usufruito di alcun precedente finanziamento nell ambito dei 
fondi destinati alle infrastrutture  con particolare riferimento all avviso  prot. 

D E L I B E R A

all unanimità di aderire al Progetto, per la realizzazione della rete LAN/WLAN, così come indicato 
nell avviso in premessa con la richiesta di un contributo pari ad 
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A T T I   D E L   C O N S IG L IO D IS T IT U T O
Delibera n. 60 del 17/09/2015

IL CONSIGLIO D ISTITUTO

l av v iso n . 9 0 3 5 d e l 1 3 /0 7 /2 0 1 5 re la tiv o a i F o n d i E u rop e i
la realizzazione della rete LAN/WLAN;

 

che questo istituto ritiene di particolare rilevanza la creazione di spazi didattici 
educativi per il raggiungimento delle competenze digitali;

i infrastrutture nelle tre sedi dell Istituto e intendendo 
raggiungere l obiettivo della copertura al 100% degli spazi utilizzati per la didattica 
in armonia con la struttura informatica degli uffici di segreteria per l ottimizzazione 

zo degli strumenti digitali al fine di garantire una sempre 
maggiore ed effiacace  comunicazione con le famiglie degli alunni;

che l oggetto dell avviso in premessa è coerente e funzionale  allo sviluppo e 
all ampliamento  dei progetti didattici delineati nelle linee di indirizzo del Piano 

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto, redatto dal Gruppo di Lavoro a tal fine costituito dal Dirigente 

relativo all avviso  prot. n. 9035 del 13/7/15 per la realizzazione, 
l ampliamento o l adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan;

che l istituto non ha usufruito di alcun precedente finanziamento nell ambito dei 
infrastrutture  con particolare riferimento all avviso  prot. 

D E L I B E R A

 

all unanimità di aderire al Progetto, per la realizzazione della rete LAN/WLAN, così come indicato 
nell avviso in premessa con la richiesta di un contributo pari ad . 18.500,00  (A1. Azione 10.8.1).
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ATTI   DEL   CONSIGLIO D ISTITUTO

 

Delibera n. 60 del 17/09/2015

 

IL CONSIGLIO D ISTITUTO

 

l avviso n. 9035 del 13/07/2015 relativo ai Fondi Europei

che questo istituto ritiene di particolare rilevanza la creazione di spazi didattici 
educativi per il raggiungimento delle competenze digitali;

i infrastrutture nelle tre sedi dell Istituto e intendendo 
raggiungere l obiettivo della copertura al 100% degli spazi utilizzati per la didattica 
in armonia con la struttura informatica degli uffici di segreteria per l ottimizzazione 

zo degli strumenti digitali al fine di garantire una sempre 
maggiore ed effiacace  comunicazione con le famiglie degli alunni;

che l oggetto dell avviso in premessa è coerente e funzionale  allo sviluppo e 
ci delineati nelle linee di indirizzo del Piano 

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto, redatto dal Gruppo di Lavoro a tal fine costituito dal Dirigente 

relativo all avviso  prot. n. 9035 del 13/7/15 per la realizzazione, 
l ampliamento o l adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan;

che l istituto non ha usufruito di alcun precedente finanziamento nell ambito dei 
infrastrutture  con particolare riferimento all avviso  prot. 

all unanimità di aderire al Progetto, per la realizzazione della rete LAN/WLAN, così come indicato 
. 18.500,00  (A1. Azione 10.8.1).

  

  IL PRESIDENTE
                        Sig. Ivana  Brenda Pretorius
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l avviso n. 9035 del 13/07/2015 relativo ai Fondi Europei

 

di Sviluppo Regionale per 

che questo istituto ritiene di particolare rilevanza la creazione di spazi didattici 
educativi per il raggiungimento delle competenze digitali;

 

i infrastrutture nelle tre sedi dell Istituto e intendendo 
raggiungere l obiettivo della copertura al 100% degli spazi utilizzati per la didattica 
in armonia con la struttura informatica degli uffici di segreteria per l ottimizzazione 

zo degli strumenti digitali al fine di garantire una sempre 
maggiore ed effiacace  comunicazione con le famiglie degli alunni;

 

che l oggetto dell avviso in premessa è coerente e funzionale  allo sviluppo e 
ci delineati nelle linee di indirizzo del Piano 

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto, redatto dal Gruppo di Lavoro a tal fine costituito dal Dirigente 

relativo all avviso  prot. n. 9035 del 13/7/15 per la realizzazione, 
l ampliamento o l adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan;

 

che l istituto non ha usufruito di alcun precedente finanziamento nell ambito dei 
infrastrutture  con particolare riferimento all avviso  prot. 

all unanimità di aderire al Progetto, per la realizzazione della rete LAN/WLAN, così come indicato 
. 18.500,00  (A1. Azione 10.8.1).

IL PRESIDENTE

 

Sig. Ivana  Brenda Pretorius

Scuola Secondaria I Grado

 
06/65741767  

rmic8fu00v@pec.istruzione.it

 

di Sviluppo Regionale per 

che questo istituto ritiene di particolare rilevanza la creazione di spazi didattici 

i infrastrutture nelle tre sedi dell Istituto e intendendo 
raggiungere l obiettivo della copertura al 100% degli spazi utilizzati per la didattica 
in armonia con la struttura informatica degli uffici di segreteria per l ottimizzazione 

zo degli strumenti digitali al fine di garantire una sempre 

che l oggetto dell avviso in premessa è coerente e funzionale  allo sviluppo e 
ci delineati nelle linee di indirizzo del Piano 

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto, redatto dal Gruppo di Lavoro a tal fine costituito dal Dirigente 

relativo all avviso  prot. n. 9035 del 13/7/15 per la realizzazione, 

 

che l istituto non ha usufruito di alcun precedente finanziamento nell ambito dei 
infrastrutture  con particolare riferimento all avviso  prot. 

all unanimità di aderire al Progetto, per la realizzazione della rete LAN/WLAN, così come indicato 
. 18.500,00  (A1. Azione 10.8.1).

 

Sig. Ivana  Brenda Pretorius

 
06/65741767  

  

di Sviluppo Regionale per 

che questo istituto ritiene di particolare rilevanza la creazione di spazi didattici 

i infrastrutture nelle tre sedi dell Istituto e intendendo 
raggiungere l obiettivo della copertura al 100% degli spazi utilizzati per la didattica 
in armonia con la struttura informatica degli uffici di segreteria per l ottimizzazione 

zo degli strumenti digitali al fine di garantire una sempre 

che l oggetto dell avviso in premessa è coerente e funzionale  allo sviluppo e 
ci delineati nelle linee di indirizzo del Piano 

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto, redatto dal Gruppo di Lavoro a tal fine costituito dal Dirigente 

relativo all avviso  prot. n. 9035 del 13/7/15 per la realizzazione, 

che l istituto non ha usufruito di alcun precedente finanziamento nell ambito dei 
infrastrutture  con particolare riferimento all avviso  prot. 

all unanimità di aderire al Progetto, per la realizzazione della rete LAN/WLAN, così come indicato 


