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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 12IO9I2OI5

Il giorno 12 del mese di settembre dell'anno 2015 alle ore 11.00, nella sala dell'Ufficio di
Segreteria, sotto la Presidenza del vice-presidente EmmanuelaZampelli, si è riunito il Consiglio
d'Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno :

Awiso pubblico rivolto alle II.SS. statali per la realizzazione, I'ampliamento o I'adeguamento

delle infrastrutture di rete LANAilLAN-ASSE II infrastrutture per l'istruzione-Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): appr.ovazione.

Proposta decadenza Consigliere assente per più di tre sedute .

Sono presenti tutti i consiglieri eletti ad eccezione dei sigg. Tirelli, Massimo, Mirra, Esposito

Campobasso, Marallo 
"

I1 Vice-Presidente, sig. Emmanuela Zampelli verificata Ia presenza del numero legale, dichiara
aperla la seduta" Si procede alla votazione per l'approvazione del verbale precedente, già pubblicato
sul sito dell'Istituzione Scolastica.'Il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa allatrattazione del primo punto all'o.d.g. :

Awiso pubblico rivolto alle II.SS. statali per la realtzzazioneo l'ampliamento o I'adeguamento

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN-ASSE II infrastrutture per I'istruzione-Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): approvazione.

n Vice-presidente presenta per la discussione l'awiso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LanlWlan-
Asse II infrastrutture per f istruzione-Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), fornendo le

indicazioni diramate con c.m" n" AOODGEFID/9O35 del 1310712015. Dà poi la parola al D.S. che

legge i punti salienti della Circolare e awia la discussione per chiarire dubbi e fomire indicazioni
valide per l'approvazione . Al termine, il vice-Presidente chiama il Consiglio ad esprimersi
mediante votazione palese. Il Consiglio approva all'unanimità il Progetto "Classe in rete" da

inserire in piattaforma entro il 9 ottobre 2015, per accedere al frnanziamento.

Si passa al secondo punto all'o"d.g.

1"



2.Proposta decadenza Consigliere assente per più di tre sedute 
"

Il vice-presidente ,propone al Consiglio, la decadenza del Consigliere Mirra ,assente ingiustificato

per più di tre volte . Si apre la discussione e alla fine si passa alla votazione . Il Consiglio

all'unanimità propone la decadenza del Consigliere Mirra e il DS si impegna a prowedere alla sua

su1Toga"

Terminati gli argomenti all'o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 12.00.

Il Segretario verbalizzante
lns. Emilia Colucciello

Il vice-Presidente
Sig" Emmanuela Zampelli


