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 ESTRATTO DEL VERBALE N. 34 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15 NOVEMBRE 2021  
 
Il giorno 15 novembre 2021  alle ore 18.30 si riunisce, on line su invito piattaforma google meet, a seguito 
di convocazione prot. n. 00011755/U del 29/10/2021 e, ad integrazione, delle convocazioni prot. N. 
0012107/U del 06/11/2021 e prot. N. 0012255 del 10/11/2021, il Consiglio d’Istituto per discutere il 
seguente ordine del giorno:  
 

……………OMISSIS……………… 
 

4. Delibera di autorizzazione del progetto FESR REACT EU  “Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole”. 
 
Il Ds informa che si tratta di un progetto che fa parte del pacchetto “Piano Scuola”, ma che non riguarda 
corsi per l’utenza: è un bando FESRPON (All.4) che permetterebbe alla scuola di fare acquisti di 
tecnologia, analogamente al progetto “Digital board”, già deliberato,  con il quale sono stati acquistati 
20 monitor touch, in tempi di emergenza. Il DS comunica che, con la collaborazione del sig. Quadrini 
dell’ufficio tecnico, è stato messo a punto un progetto per il miglioramento della rete wi-fi della scuola. 
Esistono infatti alcuni ambienti nei quali la rete non arriva, come l’auditorium e la palestra. Si punta 
perciò a completare la dotazione tecnologica affinchè tutti gli ambienti scolastici vengano raggiunti. Il 
progetto è stato autorizzato per circa € 30.000,00 senza la necessità di delibera preliminare da parte del 
collegio docenti. Ora però la delibera è necessaria. 
Non essendoci interventi il Presidente del C.I. chiede l’ approvazione del suddetto progetto 
 

DELIBERA N.169 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
 l’autorizzazione del progetto FESR REACT EU  “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 
già autorizzato dal MI per € 30.033,47. 
 

……………………..OMISSIS…………………. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                         Prof. Ing. Francesco Savore  

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