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Giovedì 01 ottobre 2015,  alle ore 18.00 si riunisce nella classe 3^B  della Scuola Secondaria di 
primo grado di S:Omobono Terme il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Variazione al programma Annuale 2015; 
3. Radiazione residui; 
4. Donazione beni dismessi dall'Ospedale “Papa Giovanni XXIII “ di Bergamo; 
5. Chiusure prefestive a.s. 2015/16; 
6. Date elezioni dei Consigli d'Intersezione, Interclasse e di Classe a.s. 2015/16 
7. Rinnovo Consiglio d'Istituto; 
8. Proposta sostituzione membro commissione elettorale; 
9. Attivazione progetto “Istruzione domiciliare a.s. 2015/16” presso la scuola primaria di 

Locatello; 
10. Adesione al Piano Operativo Nazionale (PON) per la realizzazione ,  l'ampliamento, 

l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi Strutturali Europei; 
11. Piano Viaggi e Visite d'Istruzione a.s. 2015/16; 
12. Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2015/16; 
13. Elezione docente per il comitato di valutazione dei docenti neo ammessi in ruolo; 
14. Richieste uso locali; 
15. Varie ed eventuali. 

[…] 

10) Adesione al Piano Operativo Nazionale (PON) per la realizzazione,  
l'ampliamento ,  l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN-Fondi 
Strutturali Europei 

Il Dirigente  propone l'adesione ai fondi PON per i motivi di cui al punto 10 illustrando in modo 
dettagliato il progetto relativo-Progetto PON/FESR Prot. n°AOODGEFID/9035 Roma,  13 luglio. 
Il documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Dopo la discussione in Collegio Docenti e le medesime osservazioni in sede di Consiglio d’Istituto, 
si propone quanto segue: 
Tale progetto interesserà: le due scuole secondarie di 1° grado di S.Omobono Terme e di Berbenno 
e le primarie di Selino Basso, Mazzoleni, Rota Imagna, Corna Imagna, Locatello, Pontegiurino e 
Berbenno. 
Il progetto, nell’eventualità che il bando venga approvato, consentirebbe l’ampliamento  
connettività dell’Istituto, attraverso la realizzazione di una rete lan e wlan all'interno delle aule con 
l'acquisizione di apparecchiature idonee, per un efficace utilizzo degli strumenti dell'ITC per 
l'innovazione didattica e i servizi tecnologici come Registro Elettronico, per la realizzazione di lezioni 
multimediali, per lo sviluppo di canali di comunicazione digitale scuola-famiglia e scuola-territorio. 
L’obiettivo del progetto è il miglioramento dell’Offerta Formativa nella prospettiva di una 
qualificazione del processo di insegnamento e apprendimento, dell’innovazione didattica, del livello 
di inclusività. 
Il Consiglio approva all'unanimità.            

                                                                  [Delibera 40/2015] 
[…] 


