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….OMISSIS… 

 

Deliberazione n. 7 del Verbale del Collegio dei Docenti n. 5 

Il giorno 22 del mese di marzo dell’anno 2022 alle ore 15,30 si riunisce presso l’Aula Magna 

dell’Istituto il collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

7) PON FESR REACT EU: realizzazione di reti locali cablate wireless nelle scuole. Avviso 

pubblico n. 20480 del 20/07/2021. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. 

 

Il giorno 22 del mese di marzo dell’anno 2022 alle ore 15,30 si riunisce presso l’Aula Magna 

dell’Istituto il collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Roberta Ciampechini; verbalizza la Prof.ssa Federica 

Manoni 

Effettuato l’appello, risultano presenti tutti i docenti tranne i Proff. Bertini, Chiusaroli, Di Censo, 

Formica, Giorgini P., Innocenzi, Latini, Mattiacci E., Medori, Ottaviani, Pettinari, Picciola, Ramadori 

e Topini, assenti giustificati. 

 

Constata la validità della seduta, si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

procede alla discussione del punto 7 all’o.d.g.: PON FESR REACT EU: realizzazione di reti locali 

cablate wireless nelle scuole. Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021. “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”  il Dirigente Scolastico comunica che per il progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” avremo un contributo aggiuntivo 

da parte della Provincia di circa 11.000 euro. Alcuni docenti riferiscono che in alcune classi la 

connessione internet è molto scarsa: il prof. Romiti sostiene che con l’attuazione dei lavori previsti 

nel progetto PON la linea sarà potenziata ed i problemi di connessione saranno arginati.  

Si procede quindi alla votazione del progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” che viene approvato a maggioranza con 1 astenuto. 

 

 ….OMISSIS… 
 

 

          Il Verbalizzante            Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Federica Manoni            Roberta Ciampechini 
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