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Estratto di verbale - Delibere nn. 21 - 22 del Consiglio di istituto del 29/11/2021 

Il giorno 29 Novembre 2021, in modalità online, su piattaforma Google-meet, alle ore 16:30 si è 
riunito il Consiglio di Istituto del Liceo per discutere i seguenti punti all’O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente.  
2. Piano triennale di offerta formativa 2022/2025 del Liceo Foscolo.  
3. Orientamento 2022/2023: Proposta formativa e criteri accoglienza domande di iscrizione a. sc.    
2022/2023 classi prime.  
4. Attività negoziale del dirigente scolastico.  
5. Delibera candidatura PON Avviso pubblico 20480 Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici e PON Avviso pubblico  28966 Azione 13.1.2 Digital board: 
trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione: riapertura termini della procedura di 
partecipazione.  
6. Presentazione proposte componente studenti.  
7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il DS Lucio Mariani; la presidente Samuela Viola; i consiglieri: Cristina Azzini, Luca 

Silvestri,  

Giuseppina Febbraro, Marco Cipriani, Caterina Di Carlo, Gianluca Prestipino, Secondina Marafini, 

Daria Bonifazi, Ugo mancini, Francesco Folgarait, Ludovica Cioli, Federica Valeriani, Riccardo Zito. 

Sono assenti le consigliere: Chiappa Aurora, Villanella Rosella.Dopo la constatazione del numero 

legale, si passa alla trattazione dei punti all’OdG del CDI. 

Per l’O.d.g.1, Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dal consiglio di 

istituto, con l’astensione della componente studenti e degli assenti. 

 (…) 

Relativamente al punto 5 all’O.d.g., Delibera candidatura PON Avviso pubblico 20480 Azione 

13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici e PON Avviso pubblico  

28966 Azione 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione, 

viene approvata all’unanimità dal CDI con Delibera n. 21/2021 la candidatura all’avviso pubblico 

20480 Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. L’obiettivo del 

progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 

didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la 

connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 

assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di 

reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 

wireless (WiFi), LAN e WLAN. Totale forniture per € 48.586,51. 

Viene inoltre approvata all’unanimità dal consiglio di istituto, con Delibera n. 22/2021, la 

candidatura all’Avviso pubblico 28966 Azione 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale della 

didattica e nell’organizzazione. 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 
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didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le 

classi che siano attualmente 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. Totale forniture per € 

52.530,55. 

(…) 

Il verbalizzante                                                                                                       La presidente del consiglio  

                                                                                                                                                     di istituto    

f.to Francesco Folgarait                                                                                                     f.to Samuela Viola 

 

         Il dirigente scolastico 

            f.to Lucio Mariani 

 

Albano laziale, 06/12/2021 

 


