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Oggetto: Ampliamento rete Lan/WLan
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.8 DEL 28/09/2015
Il giorno 28 settembre 2015, alle ore 16.45, nell'aula di 1B della Sede del Liceo Marconi Delpino, si è riunito
il Consiglio d'Istituto del Liceo Marconi Delpino con regolare convocazione, presieduto dal
Vicepresidente Dott. Lorenzo Chiarella , per la trattazione del seguente Ordine del giorno:
…omissis…

Verificata la presenza del numero legale, il VicePresidente dichiara aperta la seduta e si passa alla
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:
…omissis…
1. Progetto per l'ampliamento delle infrastrutture di rete Lan/WLan- delibera.
La DS procede all'esposizione della questione: nel sessenio 2014/20 saranno a disposizione fondi
europei per il potenziamento delle scuole. I PON finora erano disponibili per il Centro e Sud Italia,
individuate come zone a forte disporsione e rischio. Questi piani operativi saranno invece a
disposizione per tutte le scuole del territorio nazionale. In particolare per” Per la Scuolacompetenze e ambienti di apprendimento” è stato emanato un avviso pubblico per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Il nostro istituto può
realizzare il progetto con un solo modulo 10.8.1.A2 poiché ha già ricevuto finanziamenti con il
Bando nazionale Wireless prot.n. 2800/2013. Il progetto predisposto prevede l’ampliamento della
rete per la dotazione del nuovo plesso Gianelli, che va adeguato. La D.S. illustra brevemente gli
obiettivi e la finalità, indica i dispositivi che necessitano e evidenzia il costo preventivato.
Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n. 44 il progetto di ampliamento.
…Omissis…

F.to IL SEGRETARIO DEL C.D.I.
Stefania Rossi

F.to IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
Dott. Lorenzo CHIARELLA

Per estratto del verbale n. 8 del 28/09/2015

Chiavari, 15/10/2015
IL DSGA
(Sig.ra Emanuela Francato)
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