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 ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 1 del 02/09/2021  
 
Il giorno 2 settembre 2021  alle ore 9:00 è convocato in videocoferenza tramite la piattaforma Google 
Meet il collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

……………OMISSIS……………… 
 

14. Delibera di autorizzazione del progetto progetto FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless nelle scuole 
Il DS informa che durante l’estate è uscito un avviso per un PON non riguardante attività didattiche, ma 
risorse per completare e migliorare la rete WI-FI. Il DS ricorda che lo scorso anno è stato cambiato 
l’abbonamento, ma c’è bisogno di un’infrastruttura che vada continuamente migliorata. Informa inoltre 
che ci si è dovuti conformare alla nuova normativa, per la quale i siti scolastici devono avere il dominio 
edu.it e quindi i nostri indirizzi cambieranno ed avranno il dominio istvas.edu.it. A tale proposito 
interviene la prof.ssa De Cata, che spiega che tale cambiamento è richiesto dal 2019 ed ora viene messo 
in atto. Spiega inoltre che abbiamo anche una nuova pagina del sito web con url istvas.edu.it. La prof.ssa 
De Cata tranquillizza tutti, in quanto il passaggio non comporta alcuna perdita del materiale con il 
vecchio dominio istvas.it. Ognuno dovrà però confermare la password che aveva per l’account istvas.it; 
chi non la ricorda o ha problemi può rivolgersi all’account assistenza@istvas.edu.it dove, scrivendo, sarà 
possibile resettare la password. Oppure si potrà agire tramite whatsapp al numero 334 1112952. Il 
vecchio dominio rimarrà comunque attivo, anche se secondario, fino al 31 dicembre. 
A questo punto il DS chiede di votare la delibera relativa al PON LAN wi-fi. 
Si passa quindi alla votazione via chat. 

DELIBERA N.11 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
 l’autorizzazione del progetto FESR REACT EU  “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 
scuole”. 
 

……………………..OMISSIS…………………. 
 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                               
Prof. Ing. Francesco Savore  

              (documento firmato digitalmente 
                                      ai sensi del DLGS 82/2005) 
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