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Punto 8 – Informativa su avanzamento P.O.N. – ampliamento rete LAN  WLAN plessi: la 

D.S.G.A. ricorda che è stato chiesto l’ampliamento della rete e che i plessi con maggior necessità 

sono la scuola secondaria e i plessi Manesso e Montegrappa; il progetto prevede una spesa di 15 

mila euro, si è obbligati ad aderire alla convenzione con la Telecom (un tecnico ha già visitato le 

scuole e previsto come potenziare la rete). L’UE dà regole particolari per ottenere i finanziamenti e 

ora si è in attesa del progetto definitivo. La nostra scuola ha partecipato anche per il PON ambienti 

digitali (progetto da circa 18 mila euro), ma non siamo rientrati in posizione utile per accedere ai 

finanziamenti, per cui si confida nei ripescaggi. 

La Dirigente informa che ha aggiunto per la nostra scuola il P.O.N. per tecnologia (progetto da 15 

mila euro) per creare nel PUNTO DEMO un ATELIER tecnologico – artistico;  si spera di poter 

attivare  un percorso di lavoro manuale abbinato alla tecnologia da utilizzare anche per il plesso 

Manesso. 

Per il progetto ATELIER tecnologico artistico la DS precisa che la procedura è più complessa, per 

cui prevede che ci saranno poche richieste.  

Punto 9 – Rinnovo assicurazione alunni e personale a.s 2016/17: la D.S.G.A. informa che c’è la 

possibilità per il prossimo anno di rinnovare l’assicurazione “AMBIENTE SCUOLA” già in uso, 

mantenendo la quota di 5,50 euro per gli alunni ; precisa che quando il pagamento è effettuato dal 

94% degli alunni, c’è la copertura assicurativa anche per il restante 6% . La quota per i docenti è 

invece a nominativo e rimarrà di 5,50 euro. 

Il rinnovo assicurazione con la Compagnia “Ambiente Scuola” viene messo ai voti ed approvato 

all’unanimità. 

 

 (omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.50. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Bertollo Mara      F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 18/06/2016 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Zanon Marina 


