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 ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 6 del Consiglio di Istituto riunitosi il 28 settembre 

2022  
 
L’anno 2022, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 15,00 in modalità di videoconferenza 

sulla piattaforma Meet si riunisce il Consiglio d’Istituto a seguito di regolare convocazione per 
discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Regolamento accesso terapisti in orario curricolare 

3. Modifica orario per introduzione ed. motoria classi V di scuola primaria 

4. Delibera attivazione servizio di pre – post scuola 

5. Assunzione in bilancio € 75.000 PON “ Ambienti didattici innovativi scuola dell’infanzia” 

6. Assunzione in bilancio € 111 774,46 fondi PNRR “ Piano scuola 4.0” 

7. Varie ed eventuali 

Presiede l’assemblea il presidente sig. Damiano Protti  

Assume la funzione di segretario verbalizzante la docente Maria Teresa De Franceschi  
Componenti presenti n.15 ( 5 genitori, 8 docenti, il dirigente scolastico) Assenti n.4 ( genitori 3 , 
ATA 1)  

 
OMISSIS  
 

6. Assunzione in bilancio € 111 774,46  fondi PNRR “ Piano scuola 4.0” 

Il fine del piano, rivolto a tutte le scuole, del primo e del secondo ciclo, è quello di accompagnare 

la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule scolastiche precedentemente 

dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e 

digitali (Azione 1 – Next Generation Classrooms) e potenziando i laboratori per le professioni 

digitali (Azione 2 – Next Generation Labs) 

DELIBERA n. 6 

Il consiglio all’unanimità delibera l’assunzione in bilancio della somma di € 111 774,46 relativa ai 

fondi PNRR “ Piano scuola 4.0” 

 

OMISSIS…. 

Non essendoci altro da discutere la riunione si conclude alle ore 16,40 

Il segretario verbalizzante Ins. Maria Teresa De Franceschi                                                

                              


