
Istituto Comprensivo “G.Puecher” Erba 
 

Consiglio di Istituto 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2020 
  

Il giorno 28/05/2020 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto in videoconferenza con il 
seguente ordine del giorno: 
 
Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Elena Flamini, redige il verbale l’insegnante Gessica Pontiggia. 
Partecipa alla riunione, su invito, il DSGA sig.ra Antonella Piscitello. 
Assente la Sig.ra Anna Arpino, per la componente ATA. 
 
Il Presidente   constatata la presenza del numero legale,  dà inizio alla seduta alle h. 18.00 
 
Si procede quindi ad esaminare i punti dell’o.d.g. 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) OMISSIS 

3) OMISSIS 

4) OMISSIS 

5) OMISSIS 

6) Approvazione partecipazione bando FESRPON Smart Class 

7) Approvazione provvedimento assunzione in bilancio finanziamento progetto: 10.8.6 A- PON 

FESR – Smart class  

8) OMISSIS  

9) OMISSIS 

10) OMISSIS  

11) OMISSIS  

12) Varie ed eventuali  

 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

Tutti i membri del Consiglio confermano di aver letto ed approvano il verbale della seduta 
precedente. 
 

2 ….OMISSIS… 

3 ….OMISSIS… 

4 .…OMISSIS… 

5 ….OMISSIS… 

6 .Approvazione partecipazione bando FESRPON Smart Class 

 

La dirigente scolastica  comunica che il ns. istituto ha partecipato al bando FESRPON 

Smart class del 17/4/2020,  illustra il bando con il quale si intende fornire dei supporti 

utili alla didattica a distanza nei periodi di sospensione delle attività a causa della 

diffusione dell’epidemia da Covid 19, per dotare la scuola di devices,  lo stanziamento 

previsto è di € 13.000 di cui 11.700 per l’acquisto dei pc, display interattivo smart 

completo di notebook, box per notebook ,  e webcam  per la scuola media . 

 



 
Il Consiglio d’Istituto  

 
Delibera all’unanimità 

 

La partecipazione al bando FESRPON  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17 aprile 2020, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Programma Operativo 

nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

 

(DELIBERA N.  11) 
 

7 ….OMISSIS… 

8 ….OMISSIS… 

9 .…OMISSIS… 

10 ….OMISSIS… 

11  …OMISSIS… 

12 ….OMISSIS… 

 
La seduta viene tolta alle h. 21:20. 
 
   F.TO    Il segretario                                                             F.TO        Il presidente     
  Sig.ra Gessica Pontiggia      Sig.ra Elena Flamini 
 
 
VISTO PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Simona Anna Toffoletti 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 


