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CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2020/2021 

                                           Deliberazione n. 9 del 10/09/2020 

  

Addi’ 10 settembre 2020 alle ore 14.30 regolarmente convocato in seduta ordinaria, in modalità telematica 
sulla piattaforma Gmeet al seguente indirizzo meet.google.com/hes-jbkr-nzu si è riunito il Consiglio di 
Istituto.   
 
 Sono presenti i Signori: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

BARBIERI CARMEN GIOVANNA X  

BAJOCCHI ENZO X  

BERNARDONI SILVIA X  

CAMERLENGHI PAOLA X  

CAMPI ROBERTA X  

GALLI VALERIA X  

ORLATI ELENA X  

PASETTI ALESSANDRA X  

SORTINO GRAZIELLA X  

TIRALONGO RITA X  

REFOLO FRANCESCA X  

ACCORDI STEFANIA X  

BERZAGHI PAOLA X  

CANTONI BENEDETTA X  

CARNAZZA PIETRO X  

BAROSI FEDERICA X  

MAZZONI GIULIO X  

VENTURINI MARCO X  

ZANGRILLO FRANCESCO X  



          

 

                                    Omissis 

 

Viene discusso il seguente punto all'o.d.g.: 

  

- Delibera generale per progetti europei, nazionali, regionali e comunque di carattere rilevante. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

La D.S. interviene spiegando che spesso arrivano alla scuola offerte di finanziamenti europei, nazionali, 

regionali e provinciali; per questo chiede che venga approvata la partecipazione ai bandi da parte della 

scuola con un delibera generale che valga per tutto l’ a.s. ’20-’21. Tale partecipazione riguarderà 

esclusivamente la richiesta di fondi e non esborsi. 

La Presidente del Consiglio chiede se è stata nominata una Commissione dedicata alla partecipazione 

ai bandi. 

La D.S. risponde che per la gestione dei PON è stata incaricato il personale della segreteria nella 

persona della Sig.ra Ferrari. A breve sarà nominata una Commissione che si occuperà della 

progettazione interna ed esterna della scuola: a questa progettazione saranno indirizzati i PON. 

Il Consiglio approva ad unanimità alle ore 15:34. 

 

Il consiglio di istituto delibera:  

 

 

 

- di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento sul sito dell’Istituto nella 
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” nella sotto-sezione “PROVVEDIMENTI”;  
 

- di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva 

 
 


