
 
 

Il giorno 20 maggio  2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio d’Istituto 

in collegamento remoto attraverso Google Meet , per trattare il seguente O.d.G: 

 

1. Approvazione verbale seduta del 24 aprile 2021 

2.  Adozioni libri di testo 

3.  Richiesta Plesso Infanzia per attivazione Centro Ricreativo Estivo dell’Infanzia 2021 

4. Piano Estate – Fondi di finanziamento 

5.  Acquisto libri di testo – materiale didattico per comodato d’uso per a.s. 2021/2022 

6. Regolamento utilizzo badge personale ATA 

7. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: 

Sig.ra Cartelli Cristina Ins. Daghetta Maria Antonella Sig. Carè 

Sig. Schiavetta Roberto Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig. ra Caccialanza Ins. Rantica Maria Agnese  

Sig. Brambilla Fabio Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia D.S. Augenti Antonella 

    Ins. Guidotti Barbara  

   Ins. Dinunno Tiziana  

 
Presiede la seduta la sig.ra Cartelli Cristina, è presente il sig. Morra Carmine DSGA - facente funzione. 

 

...omissis... 

 

 

 Acquisto tecnologie informatiche DDI 

 
Viene illustrata dal DSGA – facente funzione anche la spesa relativa alla realizzazione di un Laboratorio 
d’Informatica mobile per la DDI, utilizzabile anche per il comodato d’uso,  presso la Scuola Secondaria. Verranno 
utilizzati i Fondi relativi all’art.21 DL 137 pari ad euro 9.546,67 per l’acquisto di n. 15 PC portatili più periferiche. Per 
implementare la dotazione e completare il laboratorio mobile si procede con una ulteriore integrazione con i fondi 
assegnati per il Funzionamento amministrativo – didattico a.s 2020/21 di euro 3.652,68 per l’acquisto di n. 6 PC. Al 
fine di rendere maggiormente inclusivo il laboratorio di Informatica si è proceduto all’acquisto di un monitor Touch 65 
pollici, dal costo complessivo IVA inclusa, di  euro 1647,00. Si è provveduto al rifacimento degli arredi secondo la 
normativa sulla sicurezza per una spesa di 2559,60. Nel complesso il co- finanziamento avrà una  spesa totale di 
17.822.98 euro, incluse le procedure di installazione per un costo complessivo di 317,03. 

I computer, tuttora presenti nel laboratorio di via Palestro, verranno rigenerati e ridistribuiti nei plessi della Scuola 
Primaria e della Scuola dell’Infanzia. 

    Il Consiglio approva all’unanimità  (DELIBERA N. 19 del 20/05/2021) 

 
   Alle ore 19,15  la seduta è tolta. 

 
Il segretario Il Vice Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta    Sig. ra Cartelli Cristina 



                        Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia  
 
      Referto di pubblicazione  
 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico, su conforme dichiarazione del Direttore sga, certifica che copia 
della presente delibera viene affissa all’Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione 
di 15 giorni consecutivi dal 18/06/2021 al 02/07/2021.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

                      Antonella Augenti                                                                                                                                   


		2021-06-18T13:27:12+0200
	ANTONELLA AUGENTI




