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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 113 (2021/2022) – PON digital board 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 19.00 convocato con apposito 

avviso, si è riunito in videoconferenza, causa emergenza Covid-19, il Consiglio di Istituto dell’IC di 

Zola Predosa per discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Verbale seduta precedente: delibera; 

2. Modifiche orario didattico scuola primaria: delibera; 

3. PON digital board: delibera; 

4. Aggiornamento PTOF a. s. 2021/22: delibera; 

5. Aggiornamento Regolamento d'Istituto: delibera; 

6. Adesione alla Rete del Piano delle Arti: delibera; 

7. Assunzione in bilancio assegnazione della risorsa finanziaria PON per la realizzazione di reti  

locali, wireless e cablate: delibera; 

8. Convenzione servizio di cassa: delibera; 

9. Progetto ReadER: comunicazioni; 

10. Accordo ente locale per funzioni miste: comunicazioni. 

Omissis  

 

3° Punto - PON digital board: delibera; 

 

La Dirigente illustra il progetto al Consiglio. L’obiettivo del progetto è quello di consentire la 

dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili 

per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare tecnologie didattiche innovative ed 

inclusive, con priorità per le classi che siano ancora sprovviste di lavagne digitali e di adeguare le 

attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

 

Omissis 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con quattordici voti favorevoli, approva 

all’unanimità 

DELIBERA N. 113 

 

l’adesione al Progetto PON Digital Board.  

 

Omissis  

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Ins.te Carmen Cacchione       Sig. Sauro Stevanella  
 

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


