
 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO 
Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo) 

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368  Tel. 053584141 

moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it    www.icsanfelice.edu.it 

 

Il giorno 25 ottobre 2021    alle ore 19.00, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto  il Consiglio di Istituto per discutere dei 

seguenti o.d.g.: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Chiusure prefestive A.S. 2021-2022 

3) Variazioni al Programma Annuale 2021  

4)   Approvazione PON - Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - 

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

5)Inserimento PTOF - PON - Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

6) Comitato valutazione componente docente                            

7)Modifica PTOF  

8) Regolamento D.D.I. 

 9)Centro sportivo scolastico 

10)Adesione a Giochi sportivi studenteschi 

11)Date votazioni rappresentanti di classe  
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12)Comunicazioni della Presidenza 
Sono presenti:  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini 

- GENITORI:  Ferrarini Spinelli Valeria, Molinari Alberto, Budri Francesca, Forni Paolo, 

Ferrarini Franciosi Valeria, Minnuto Mario  

 

PERSONALE DOCENTE: Bozzoli Paola,  Goldoni Anna, Vancini Martina, Paltrinieri 

Liliana, Cotti Monika, Gallerani Letizia  

 

PERSONALE ATA: Puviani Maria, Ferrara Giovanna  

 Sono assenti : 

GENITORI : Debernardi Patrizia, Kashif Nadeem 

 PERSONALE DOCENTE :  Veratti Paola 

 

Vista l’assenza del Presidente del Consiglio di istituto, presiede la seduta il Vicepresidente Molinari 

Alberto eletto con delibera nr. 2 del 13-12-2019 . 

 

Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Gallerani Letizia 

 

    OMISSIS 

 

5)Inserimento PTOF - PON - Avviso pubblico prot. 28966 del 6-9-2021  “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

CODICE CUP  D59J21014620006 

Visto l’Avviso prot. 28966 del 6-9-2021 ; 

Viste le delibere nr.  12-13  del 5 ottobre 2021 del Collegio dei docenti ; 

Vista la delibera 74 del 25-10-2021 di adesione al Progetto ; 
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con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 15     voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

L’inserimento nel PTOF del  progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. 28966 del 

6-9-2021  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - 

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”. 

 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 

/2012, viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 

esimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 75 )  

    OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore  20.50 

 

Il Verbalizzante 

F.to Gallerani Letizia       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

         F.to Molinari Alberto 
Referto di pubblicazione 

 Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che copia della presente 

delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 

28/10/2021  al 12/11/2021. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Maria Paola Maini 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)  
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