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Stralcio del Verbale del Consiglio di Istituto del 25 settembre 2018  

– delibera n° 36 – 

 
Alle ore 17.30 presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado “E. Chiossone” si è riunito il Consiglio di 
Istituto con il seguente Ordine del Giorno: 
********************************************************omissis*************************************************************** 

 

n° 7 
Approvazione Progetto “Biblioteche innovative” 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

********************************************************omissis*************************************************************** 

Il Sig. Luca POGGI assume la Presidenza e, constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed 
invita il CONSIGLIO a discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno. 
La Sig.ra Stefania PIANO  svolge le funzioni di SEGRETARIA. 
********************************************************omissis*************************************************************** 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107 
-VISTO l’Avviso pubblico MIUR 13 maggio 2016, n. 7767 per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche statali di BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE, concepite come centri di informazione e 
documentazione anche digitale nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 
-CONSIDERATO che la nostra proposta progettuale risulta collocata in posizione utile per essere ammessa al 
finanziamento, previa verifica della documentazione amministrativa richiesta 
-SENTITA la relazione illustrativa della Dirigente Scolastica 
-PRESO ATTO delle dichiarazioni di disponibilità e impegno a collaborare alla realizzazione del Progetto, rese 
dai soggetti ed enti del territorio indicati quali partner in fase di adesione al Bando 

DELIBERA 
all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto, l’approvazione delle attività previste per la realizzazione della 
proposta progettuale di allestimento di una BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA nei locali del plesso di 
Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Chiossone”, come da Scheda Progetto presentata in data 11/07/2016.   
(delibera n. 36) 
 
********************************************************omissis*************************************************************** 
  

F.to    Il Segretario 
Stefania Piano 

F.to   Il Presidente 
Luca Poggi 

E’ copia conforme all’originale,  ad uso amministrativo 

Arenzano, 08/10/2018  

                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
                                                              Prof.ssa Iris ALEMANO 
                                                                                                                                                                                          (Documento firmato digitalmente)                                                                                                                                                         
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