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  SEDI Presenti Assenti 

Dirigente Scolastico CROCI GIOVANNA     

 
 
Componente 

genitori 

 BERGAMASCHI SILVIA VITERBO   

 BOLOGNESI ANNA VITERBO   

 DAOLIO BARBARA VALDAGNO   

G.E. GALASSO GABRIELE FF.AA.   

 GALEONE RITA FF.AA.   

 GILDONE FATIMA FF.AA.   

G.E. MAGNOCAVALLO GIOVANNA VITERBO   

 SIGNORELLI MORENA MASIH   

 

 

Componente 

docenti 

 

 

 AVENI MARILENA MASIH   

 BAIO RAFFAELLA FF.AA.   

 GIULIO MIRIAM FF.AA.   

 LAMORTE DONATELLA FF.AA.   

 MINI PAOLA MASIH   

G.E. NICODEMO M. ROSARIA MASIH   

 SARACENO ARMANDO VALDAGNO   

  TRESOLDI PAOLA VITERBO  X 

Componente 

ATA 
G.E.  

CIRONE  MARIA LOREDANA 

  

 

 

 

 

Il giorno 4  Dicembre 2013 , alle ore 18.15 nella sede di Via Milesi 4, si riuniscono come da convocazione 

del Dirigente Scolastico i componenti del Consiglio di Istituto  eletti, per discutere il  seguente O.D.G: 

1- Finanziamento  "Scuole in WiFi", promosso dalla Presidenza  del Consiglio dei Ministri e   DigitPA 

2- Concessione locali scolastici  

3- Varie ed eventuali. 

 

La Presidente del CdI  Sig.ra Anna Bolognesi, verifica la presenza dei membri del C.d.I. 

  

http://www.pubblica.istruzione.it/
mailto:miic8d000t@istruzione.it
mailto:miic8d000t@pec.istruzione.it


 

 

Essendo presenti 17 membri su 18 la seduta  del Consiglio di Istituto  è aperta. 

Presiede la Sig.ra Anna Bolognesi, svolge la funzione di segretaria la Sig.ra Morena C. Signorelli. 

 

1- Finanziamento  "Scuole in WiFi", promosso dalla Presidenza  del Consiglio dei Ministri e 

DigitPA 

 

Viene illustrato il progetto “Scuole in WiFi” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per 

partecipare a tale progetto (ex articolo 2 comma 1 – avviso D.G.S.S.S. – del 12/11/2013), è necessario 

perseguire  i seguenti obiettivi:  

- portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di    

contenuti digitali;  

- permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe;  

- favorire la progettualità dei dirigenti scolastici, anche in collaborazione con altri soggetti 

pubblici e privati (enti locali, fornitori di servizi)  

- trasformare aree ed ambienti didattici in aree ed ambienti didattici wireless.  

I progetti devono rientrare in una delle seguenti tre aree:  

A) Ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi  

B) Ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi, con potenziamento del cablaggio fisico ed   

aggiunta di nuovi apparati (hub, switch, etc.)  

C) Realizzazione o adeguamento dell’infrastruttura LAN/WLAN di edificio/campus, con 

potenziamento del cablaggio fisico ed introduzione di nuovi apparati (hub, switch, ponti radio, etc.)  

Per ogni area progettuale è definita una soglia massima di finanziamento, che verrà richiesta in attesa 

di approvazione 

Si allega copia della Delibera Ministeriale  

La richiesta di partecipazione al progetto viene approvata all’unanimità. 

 

Delibera n. 01 

 

2- Concessione Locali Scolastici   

La Sig.ra Paola Negri richiede la concessione dell’aula di psicomotricità presente all’interno del plesso 

della scuola primaria di Forze Armate a far data dal giorno 13 gennaio 2014 nelle giornate di lunedì e 

venerdì per l’offerta di un corso di Teatro in lingua Inglese. 

Il Consiglio di Istituto approva. 

 

Delibera n. 02 

 

4- varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Viene fissata la prossima seduta del CdI  per il giorno 18 dicembre p.v. presso la sede di Via Bianca 

Milesi n. 4 alle ore 18.00 

 

La seduta termina alle ore 18.15 c.a. 

         

 

 
     Il Segretario       Il Presidente  
 Morena C. Signorelli                                Anna Bolognesi  

     


