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Estratto dal registro delle deliberazioni 

Del Consiglio d’Istituto 

DELIBERA N.  85 

 

Il giorno 30 novembre 2021 il Consiglio di Istituto si riunisce in modalità remota attraverso la 
piattaforma meet alle ore 20.45, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

 PON  digital board. 
 
Risultano presenti i seguenti componenti, come da decreto di nomina del 3.12.2019. 

componente Nome presente assente giustificato 

direttiva Lorenza MARTOCCHI X   

genitori Daniela BERI X   

genitori Valentina FERRARIO X   

genitori Sara MOLTENI X   

genitori Alessandro PIFFARETTI X   

genitori Vera Manuelita TODESCHINI X   

genitori Elena VIGANÒ X   

genitori Giovanni VIGLIENGHI   X 

genitori Marika VITALI X   

docenti Doriana ADAMOLI X   

docenti Angela CONTI X   

docenti Maria Cristina FALAVENA   X 

docenti Maria Teresa GEREMITA X   

docenti Luisa ONGARO Dalle 21:12   

docenti Laura ROSSI X   

docenti Silvia SASSELLA X   

docenti Angelo VITALI X   

ATA Gianluca MONGA  x  
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Constatata la presenza del numero legale (n. 15 su 18), il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 

21:30. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Prende atto che il 6 settembre è stato pubblicato l’avviso pubblico “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, con l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor 

digitali interattivi touch screen, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, e di adeguare le 

attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione. Una prima finestra dello “sportello” aveva come termine il 1° 

ottobre. In data 11 novembre è stata disposta la riapertura di una seconda finestra dello “sportello”, 

riservata alle istituzioni scolastiche statali non finanziate durante la precedente, con nuova scadenza il 

2 dicembre. 

        Il Collegio dei Docenti ha confermato l’adesione nel corso della seduta del 29 novembre. 

        Il Consiglio di Istituto, udite le informazione della DS; 

 

DELIBERA 

 
    All’unanimità dei presenti (15) l’adesione all’ avviso pubblico di cui sopra. 
 
    
  
 
 IL SEGRETARIO                                                                                                                   IL VICEPRESIDENTE  
            Angelo Vitali  Marika Vitali 
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