
                                                           VERBALE  N. 159 
 
Il giorno 25 del mese di agosto dell’anno duemilaventuno alle ore 18,30 in collegamento 
MEET si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta straordinaria discutere e deliberare il 
seguente ordine del giorno: 

1) Lettura del verbale delle sedute precedenti; 
2) Comunicazione in merito avvio a.s. e attività di accoglienza e turni; 
3) Autorizzazione progetto cablaggio wifi avviso MIUR prot.20480 del 

20/07/2021 FESR -  REACT EU – realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole; 

4) Piano scuola 2021-2022 “Documento per le pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione” – adempimenti: 
a)- indicazioni per aggiornare DVR e piani anticontagio per plessi Leardi e 
Luparia (ASPP) 
b)- Ipotesi rientro in presenza: unico turno e  tre ingressi  scaglionati di 10 
minuti come a.s. precedente  
c) - Sede San Vincenzo 

5) Individuazione incarico figure di sistema per sicurezza : M.C., RSPP, ASPP, 
Referenti Covid; 

6) Individuazione e incarico RDO per privacy; 
7) ITA Luparia  Integrazione/modifica regolamento Convitto e semiconvitto per 

piano anticontagio. 
8) Disponibilità educatori per plesso Luparia per avvio anno scolastico; 
9) Assunzione i bilancio finanziamenti PSND – STEM avviso prot.17753 del 

08/06/2021; 
10) Variazione programma annuale 2021 e radiazione residui attivi; 
11) Contratti distributori automatici; 
12) Avvio procedura per servizio fornitura derrate alimentari; 
13) Comunicazione del Dirigente. 

 
Sono collegati via web: 
 
 Sono collegati 

via Meet 
Assenti giustificati 

BERRONE NICOLETTA – Dirigente 
Scolastico 

X  

BISAGGIO ETTORINA – DSGA X  
Docenti:   

AGLIOTTI ANDREA X  
BATTAGLIA FERRUCCIO X  
BURLA MARTA X  
CASSANO DON GIANPAOLO X  
CELORIA ILENIO X  
CATTANEO NICOLETTA X  
GENTILE NINO X  
PASSIONI LUCIA X  

Genitori:   
DEAMBROGIO ROMANO  X  
BOARON BARBARA X  
CELORIA ANDREA  X 



PERSONALE ATA:   
MUSSANO LAURA X  

Alunni:   
LOCCI MARCO  X 
DE FAVERI GAIA X  
OGGERO ELENA  X 
FORNELLI ELISA  X 

 
Prima di cominciare la seduta si chiede ai presenti di integrare l’ordine del giorno con i 
seguenti punti: 

14) Approvazione variazione Patto Educativo di corresponsabilità; 
15) Approvazione autorizzazione incarichi di formazione al personale che cesserà 

servizio il 31/08/2021: DSGA Bisaggio Ettorina ed  Educatore Degiovanni 
Claudio; 

16) Proposte acquisiti con finanziamenti COVID; 
17) Evento presentazione libro VITAS;   

 
I membri all’unanimità approvano. 
 

E’ presente in qualità di uditore l’educatore Degiovanni Claudio 
 
Vista la regolarità della riunione si passa alla discussione dei seguenti punti. 
 

………OMISSIS……….. 
 
 

 
1) Autorizzazione progetto cablaggio wifi avviso MIUR prot.20480 del 20/07/2021 

FESR - REACT EU – realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole – 
Delibera n. 1 

I membri del Consiglio  
 
PRESO ATTO dell’ Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole nota M.I.U.R  n. 20480 del  20.07.2021; 
 
PRESO ATTO che l’Istituto in data 27/07/2021 ha inoltrato candidatura n. 1056561;  
TENUTO CONTO che il progetto permetterebbe all’istituto Leardi e ITA Luparia di 
potenziare la rete con nuove tecnologie al fine di migliorare i collegamenti internet; 
 
all’ unanimità RATIFICANO 
 
e approvano la presentazione della candidatura di cui all’ avviso M.I.U.R  prot. n. 20480 
del  20.07.2021, inviata in data 27/07/2021. 
 

………OMISSIS……….. 
 
La seduta termina alle ore 20,00 
 
Il Segretario                                                                          Il Presidente 
(Bisaggio Ettorina)            (Sig.Deambrogio Romano) 


