
Da: "marialuisa orlandi" <dsgargnano@gmail.com>

Oggetto: Fwd: proposta presentazione progetto PON 2014-15

Data: Gio, 28 Aprile 2016 10:36 am

A: "bsic86900b@istruzione.it" <BSIC86900B@istruzione.it>

dott.ssa Marialuisa Orlandi
Dirigente scolastico - Istituto comprensivo di Gargnano
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: "marialuisa orlandi" < dsgargnano@gmail.com>
Data: 30/set/2015 10:43
Oggetto: proposta presentazione progetto PON 2014-15

Buongiorno consiglieri, in sede di consiglio di istituto di giugno avevamo
già discusso e concordavamo tutti sull'opportunità di poter aderire ai
Progetti PON proposti dall'Unione europea.

Il MIUR ha pubblicato l'*avviso 9035* del 13 Luglio 2015 con *scadenza il 9
ottobre 2015* con le seguenti caratteristiche:

*Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione
e l'ampliamento o adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN - Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave.*

Vi allego una bozza del progetto del nostro Istituto

Il Collegio docenti svoltosi ieri in data 29 settembre si è espresso
positivamente all'unanimità

VIsta l'urgenza e la difficoltà a convocare un'assemblea in presenza,
sentito il presidente del Consiglio di Istituto si decide di convocare un
consiglio on line

La data di verbalizzazione sarà 05 Ottobre 2015 ore 18.00 e delibera n. 151

Vi chiediamo quindi di attuare la seguente procedura:

Usate il tasto "Rispondete a tutti" entro  Lunedì 5 Ottobre 2015 ore 17.55
esprimendo FAVOREVOLE, CONTRARIO, ASTENUTO

Cordiali saluti
Il Presidente del Consiglio di Istituto e il Dirigente Scolastico

___________________________________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo
ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene
gentilmente comunicazione. Grazie.
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Riepilogo: tutti quelli che hanno fin qui risposto sono da considerare come
presenti.
Il numero legale è stato ampiamente raggiunto pertanto si può dichiarare e
verbalizzare che la delibera n. 151 con oggetto: (Avviso Pubblico rivolto
alle istituzioni scolastiche per la realizzazione e l'ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN - Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave) del 5 ottobre 2015 è stata assunta all'unanimità dei presenti
A presto
dott.ssa Marialuisa Orlandi
Dirigente scolastico - Istituto comprensivo di Gargnano


