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VERBALE DI ADUNANZA CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 1 del 07/10/2015
L'anno duemilaquindici, addì 07 del mese di ottobre, alle ore 19,00 presso la Sala Docenti
della scuola secondaria di primo grado “G. Fassi” sede centrale dell’Istituto Comprensivo Carpi 2,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti:

Desiderio Attilio
Dirigente Scolastico
Ins.te
Alessi Vanessa
Ins.te
Cimmino Emanuela
Ins.te
Ciullo Giuseppa

Ins.te
Conte Eliana
Ins.te
Diazzi Ombretta
Prof.re
Costa Nicola
Prof.re

Storchi Incerti Enea
Prof.re
Turci Emilio
Sig.
Abbandonato Massimo

Sig.ra
Bulgarelli Annalisa
Sig.ra
Cucconi Stefania

Sig.
De Cristofaro Vincenzo
Sig.ra
Gibertoni Paola
Sig.ra
Pritoni Morena
Sig.ra
Porreca Lucia
Assenti:
Sig.ra
Gualdi Mara
Sig.
Colarusso Roberto
Sig.
Grillenzoni Francesco
È presente, in quanto invitata, la Sig.ra Di Caro Maria Teresa, Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi dell’Istituto.
Svolge funzioni di segretario il Professore Nicola Costa.
Presiede la seduta la vice presidente Stefania Cucconi.
Verificato il numero legale il Consiglio d’Istituto è chiamato a discutere i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1. surroga della consigliera Alessandra Aldovrandi;
2. approvazione verbale precedente ;
3. adesione ed approvazione del progetto PON 2014/2020.
Il Consiglio d’Istituto è stato convocato con carattere di urgenza in vista della scadenza di
presentazione del progetto PON.
Il Consiglio prende atto delle dimissioni della consigliera Alessandra Aldovrandi in quanto non ha
più figli iscritti al nostro Istituto, all’unanimità viene votato il subentro della Sig.ra Annalisa
Bulgarelli (delibera n°1).
Viene poi approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente (delibera n°2).
Il Direttore DSGA e il prof. Nicola Costa illustrano le caratteristiche del progetto PON, che è già
stato approvato nella seduta del Collegio Docenti Unitario. Il progetto amplia e ristruttura la rete
fissa e wireless di cinque plessi dell’I. C. Carpi 2 ed è stato redatto tenendo conto del POF. Sono
stati illustrati altresì i dati contabili e tecnici. La vice presidente mette quindi in votazione
l’adesione e l’approvazione del progetto:

fissa e wireless di cinque plessi dell’I. C. Carpi 2 ed è stato redatto tenendo conto del POF. Sono
stati illustrati altresì i dati contabili e tecnici. La vice presidente mette quindi in votazione
l’adesione e l’approvazione del progetto:
FSE-PON per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – asse 2° infrastrutture per l’istruzione – FESR obiettivo specifico 10.8.
Viene poi disposta la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web
dell’ I.C.
La delibera n°3 è stata approvata all’unanimità.
Viene poi disposta la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web
dell’ I.C.
Il prossimo consiglio è stato fissato per giovedì 29 ottobre alle ore 18,30.
Il Collegio si chiude alle ore 19,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il segretario del C.d.I.
prof. Nicola Costa

La vice presidente del C.d.I.
Sig.ra Stefania Cucconi

