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10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-54 “Spazio alternativo multimediale per l'apprendimento linguistico”
CUP F36J15002000007

Estratto del Verbale della riunione del consiglio di Istituto del 23 maggio 2016
Il giorno 23 maggio 2016, alle ore 16, nei locali del Liceo Gobetti, via Spinola di San Pietro 1
(Genova), si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo Gobetti per discutere i seguenti argomenti
all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. PON FESR Ambienti Digitali: integrazione Ptof
3. PON FESR Ambienti Digitali: assunzione al P.A. finanziamento
4. PON FESR Ambienti Digitali: criteri di scelta del progettista e relativo compenso
5. Piano Triennale per la trasparenza
6. Variazione orario fine anno scolastico
7. Varie ed eventuali

Presiede il Presidente del C.I. sig. Giuseppe Crocitti, che nomina segretaria la prof.ssa Gabriella
Lamastra.
Oltre i succitati sig. Giuseppe Crocitti e la prof.ssa Gabriella Lamastra, sono presenti: il D.S.
prof.ssa Gaetana Anna Feniello, la dott.ssa Angela Ciliberto, le signore Annalisa Bardi e Angela
Morabito, la prof.ssa Lidia Dellepiane, la prof.ssa Alba Cantini, la prof.ssa Luciana Fellini, la
prof.ssa Paola Tomà, il sign. Giuseppe Buttigè, gli studenti Lilia Alpa e Ryana Piza Mieles.
Risultano assenti giustificati il sig. Alfredo Mirto, le prof.sse Laura Tonelli, Mara Parigi, Cristina
Morelli, la sig.ra Rosa Cassano, gli studenti erica Evangelisti e Anna Michelis.
Constatata la presenza del numero legale di membri, il Presidente apre i lavori
dell’Assemblea al punto 1 dell’o.d.g., chiedendo alla prof.ssa Lamastra di leggere il verbale della
seduta precedente. Il verbale viene letto e approvato all’unanumità.
Si passa quindi alla discussione dei punti 2, 3, 4. Il Presidente invita la dott.ssa Ciliberto ad
illustrare quanto riportato all’o.d.g.

2. PON FESR Ambienti Digitali: integrazione Ptof

Il Consiglio d’Istituto
Preso Atto che la scuola ha aderito al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato alla realizzazione, di ambienti digitali finanziato con i
Fondi Strutturali Europei -relative all'Obiettivo Specifico 10.8 -"Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave". Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 che rappresenta la formale
autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica, definito dal codice:
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-54
DELIBERA
l'integrazione del PTOF approvato nella seduta del 14/01/2016 inserendo la realizzazione del Progetto
PON “ Spazio alternativo multimediale per l'apprendimento linguistico” che ha come o biettivo la
realizzazione di un'aula strutturata come spazio digitale di nuova generazione che consenta di rafforzare
l'utilizzo della tecnologia per progettare e realizzare contenuti didattici digitali tesi al rinnovamento
dell'azione didattica. La localizzazione di tale spazio avverrà nella succursale di Largo Gozzano.

….OMISSISS…
Il Presidente sig. Crocitti propone un’ultima riunione del C.I. per il 28 giugno 2016; seguirà
convocazione.
Alle ore 17:10, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta
f.to il Segretario
prof.ssa Gabriella Lamastra

F.to il Presidente
Giuseppe Crocitti

