
 
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE URANO 

Via Alfieri 1 - 63813 Monte Urano - Tel. 0734840605 - Fax 0734840880 - C.F. 90055070446 

e-mail :apic838006@istruzione.it - apic838006@pec.istruzione.it 

****** 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Deliberati nella riunione n. 19 del 2 ottobre 2015 

 

Il giorno 2 del mese di ottobre dell’anno 2015, alle ore 18,30, presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo di Monte Urano si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti posti 

all’ordine del giorno: 

          1)Adesione rete per Progetto FAB LAB; 

          OMISSIS 

Sono presenti i Consiglieri Sigg. Ciavarella M.Concetta ,Cognigni Laura,Curti Emanuela,                                              

Quadrini Michela,Catalini M. Giuseppina, Gattafoni Romina,Pierini  Paola, Quinti Adi, 

Bartolozzi Giancarlo,Quadrini M.Vittoria. 
Assume la presidenza il presidente Cognigni Laura, il quale  accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

Funge da segretario Gattafoni Romina 

 

1) Adesione rete per Progetto FAB LAB 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la presentazione della rete finalizzata alla realizzazione di proposte progettuali relative a 

laboratori territoriali nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale effettuata dalla Dirigente 

Scolastica; 

CONSIDERATA la validità dell’iniziativa; 

all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

A) Di aderire alla rete costituita dall’ ITIS Montani di  Fermo con altre istituzioni della zona di 

cui sarà scuola capofila per la realizzazione di proposte progettuali relative a laboratori 

territoriali nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

     B)   Di aderire al Bando Laboratori Territoriali del MIUR, prot. 10740 del 08/09/2015.  

 

          OMISSIS 

 

Alle ore  20,00  terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione ha avuto termine. 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                   Il Segretario                                                                   Il  Presidente  

(Gattafoni Romina)           (Cognigni Laura ) 

 

 

 



 

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata nell’apposito albo della scuola per 15 giorni 

consecutivi, dal 02/10/2015 al 17/10/2015, con il contemporaneo deposito, nell’ufficio di segreteria 

della scuola di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a 

chiunque ne avesse fatta richiesta. 

 

Monte Urano, 02/10/2015 

 

                                                                                  IL DIRETTORE SGA 

                                                                                 Anna Maria Ascenzi 


