
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTINO LONGHI” DI VIGGIU’ 

- ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – 
 

DELIBERA n°  96      adottata nella seduta del  12/06/2018 

 

Punto 5 

 

Oggetto:  Adesione all’accordo di rete per la formazione dei docenti sull’utilizzo di software 

 sulla realtà aumentativa e sulla robotica. 
 

 

Il giorno 12 giugno 2018 alle ore 18,30 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo, a seguito di 

regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto. 

Risultano presenti i seguenti membri:  

Dirigente Scolastico Componente docenti  Componente genitori  

LUCIA ROSSELLA MAGISTRO X ARBINI SABRINA X CIGNACCHI VALERIA  X 

  ARENARE A. ANTONIELLA  CARDONE ELIANA  

Componente A.T.A.  COCQUIO GIUSEPPINA X DOTTI MARIA GIOVANNA X 

NARO   LOREDANA X CHIOFALO CONCETTA X FERRO SABRINA  

MOTTA ANGELO  DE MAGLIE MORENA X IORI PAOLO X 

  FESTA DAMIANA  MEDEA DANIELA X 

  IMMORLANO ITALIA X POLI CRISTIAN   

  RAPETTI ANNAMARIA X SURANO SARAH MARIA X 

Presiede  il presidente Sig.ra Cignacchi Valeria.  

Svolge le funzioni di segretaria la docente Anna Maria Rapetti 
IL PRESIDENTE 

Constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri,  

 invita a trattare l’argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Sentita la docente Rapetti Annamaria, che illustra il programma per la formazione dei docenti sui 

nuovi software per la Realtà aumentativa e per l’avvio alla robotica gestita, in rete, da una società 

vincitrice di fondi regionali. 

Si richiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione, in rete, alla formazione, per il solo corpo 

docenti, sulla realtà aumentativa che vedrà come scuola capofila l’Istituto Daverio di Varese.    
 

 
    all’unanimità               a maggioranza:  presenti n° __   voti   favorevoli n° ___ astenuto n __ 

 

DELIBERA 
 

di aderire alla RETE per la formazione dei docenti sull’utilizzo dei software.   
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 

ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.TO IL SEGRETARIO                    F.TO  IL PRESIDENTE 

  Anna Maria Rapetti                                                                                Sig.ra Cignacchi Valeria 


