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Prot.n. 2588/A19
ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO
VERBALE N. 11 del Consiglio di Istituto
a.s. 2015-2016
Il giorno 20 Novembre 2015 alle ore 17.00 nell’aula di informatica dell’Istituto Comprensivo di Rivalta
Bormida, si è tenuta la riunione del Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 15 novembre
2015.
Sono presenti:
Fonti Monica
Dirigente Scolastico
Sorato Luciano
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Cunietti Bruno
docente
Ferraro Viviana
docente
Gotta Maria Margherita
docente
Paravidino Giovanna
docente
Pestarino Eliana
docente
Rapetti Giovanna
docente
Zaccone Luciana
docente
Giolito Domenico
A.T.A.
Agosta Antonella
genitore
Bottero Alberto
genitore
Caneva Gabriella
genitore
Cassero Giampiero
genitore
Ferrari Carla
genitore
Mancini Michela
genitore
Travo Giorgio
genitore
Assenti:
Bosio Barbara
genitore
Pareto Elisa
docente
Repetto Roberto
A.T.A.
Constatato il numero legale dei Consiglieri presenti, il Dirigente dichiara aperta la seduta e si passa ad
esaminare il seguente ordine del giorno:
1. Delibera adesione progetto Classi Digitali per richiesta fondi PON POR.
2. Delibera approvazione Regolamento acquisto beni e servizi.
1. Delibera adesione progetto Classi Digitali per richiesta fondi PON POR.
La Dirigente informa il Collegio sulla progettazione relativa all’accesso ai fondi PON POR 2015. Le linee di
intervento inserite nel progetto sono complementari tra loro e supportano il processo di innovazione
digitale della scuola attraverso la riorganizzazione della didattica basata sull’apprendimento in contesti
applicativi di laboratorio. Tali ambienti devono, pertanto, essere strumentali alla promozione di
competenze metodologico didattiche avanzate che possano favorire attività laboratoriali per
apprendimenti significativi finalizzati all’acquisizione di competenze. L’allestimento di spazi laboratoriali
richiede non solo l’acquisto di attrezzature, ma anche un’organizzazione flessibile e una contestuale
riorganizzazione degli spazi ad esse dedicati, per quanto lo possa consentire la situazione edilizia dei singoli
istituti e conseguentemente anche la flessibilità della utilizzazione del personale tecnico. Tali
trasformazioni consistono nel perseguire l’ammodernamento e il rafforzamento della scuola in quanto
centro educativo, civico e culturale tramite: - la piena partecipazione della comunità scolastica; - l’impiego
diffuso delle nuove tecnologie.
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Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione al progetto (DELIBERA N.1).
...... …………OMISSIS……………………..
La seduta è tolta alle ore 18.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Rivalta B.da, 20 novembre 2015
LA SEGRETARIA
IL PRESIDENTE
Viviana FERRARO*
Carla FERRARI *
*firma omessa ai sensi dell'art. 3, co. 2 decreto lgs.vo n. 39/1993

