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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

Codice meccanografico:  LTRC01000D  

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT) 
 

 0773 1721024   0773 702877             
 

    e-mail         posta elettronica certificata (PEC):  ltrc01000d@pec.istruzione.it  

posta elettronica istituzionale:  ltrc01000d@istruzione.it  

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116       0773 700175                     cell.  331 1745691 
SUCCURSALE: Via Don Orione  cell.  331 1819717 

CF: 80004020592 Codice univoco per la fatturazione elettronica:  UFX99T 
  

SITO  WEB  ISTITUZIONALE: http://www.filositerracina.gov.it/ 
  

 

Prot. n. 6136/2.10.2015 

 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 8/2.10.2015 

 

L’anno 2015 il giorno 02 del mese di ottobre  alle ore 17,40 nella Presidenza si è riunito il  CONSIGLIO 

D’ISTITUTO, per discutere il seguenti punti all’O.d.G : 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Surroga dei componenti uscenti consiglio d'istituto;  

3. Elezioni scolastiche: rinnovo consigli di classe 

4. Approvazione indirizzi DS; 

5. Approvazione POF annuale; 

6. Avviso LAN/WLAN Pon per la scuola FESR; 

7. Richiesta corso serale indirizzo enogastronomico; 

8. Approvazione ordine di priorità dei campi di potenziamento con relativi obiettivi formativi previ-

sti dalla legge 107; 

9. Partecipazione Progetto “Laboratori Territoriali per l’occupabilità; 

10. Corsi formazione docenti e corsi HCCP per allievi; 

11. Partecipazione Progetto “Fondazione Roma”; 

12. Gite scolastiche e viaggi di istruzione; 

13. Autorizzazione al DSGA per il pagamento spese sostenute per la festa dell’uva moscato; 

14. Approvazione progetti di istruzione domiciliare; 

15. Limite di spesa DS e DSGA a.s. 2015/16; 

16. Acquisto di attrezzature alberghiere; 

17. Variazioni al P.A. a.f. 2015; 

18. Richiesta rimborso tasse 

19. Approvazione regolamenti sul fumo 

20. Approvazione richiesta sponsorizzazione "Tutto un altro pollo Chips & Chicken" 

21. Reti di Scuola 

22. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

MASCI Anna Maria DIRIGENTE SCOLASTICO - MEMBRO DI DIRITTO 

ANTUONI Mariasossia RAPPR. DOCENTE 

MELIS Roberto RAPPR. DOCENTE 

PERNARELLA Tania RAPPR. GENITORI 

PIETRICOLA Roberto RAPPR.DOCENTE 

DE FELICE Ornella RAPPR. ATA 

PIACENTINI Alessandra RAPPR. GENITORI 
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Risultano assenti i seguenti consiglieri: 

 

DI VETTA Adele  RAPPR. ATA  

DI COLA Giuseppe Biagio RAPPR. DOCENTE 

ESPOSITO Andrea RAPPR. ALUNNI 

TOTARO Federico RAPPR. ALUNNI 

VICARO Valentina RAPPR. ALUNNI 

 

Presiede la Sig.ra ALESSANDRA PIACENTINI. 

Funge da segretario il Prof. ROBERTO MELIS 

IL PRESIDENTE, VERIFICATA LA REGOLARITÀ DELLA CONVOCAZIONE, CONSTATATA LA 

PRESENZA DEL NUMERO LEGALE, ACCERTATA LA VALIDITÀ DELLA SEDUTA, LA DI-

CHIARA APERTA. 

 

omissis........ 
 

SESTO PUNTO ALL’O.D.G. 

AVVISO LAN/WLAN PON PER LA SCUOLA FESR 

 (ATTO N°6) 
 

Il  DS illustra ai membri del CI l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizza-

zione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. - 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 tec-

nologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave (Nota prot. n. 9035 del 13 

luglio 2015). 

Lo specifico progetto dell'I.P.S. "Alessandro Filosi" di Terracina prevede il completamento e potenzia-

mento della rete wi fi con apparati più performanti in modo da migliorare e completare la connessione tra 

i tre plessi dell’istituto e con tutti gli strumenti scolastici (pc, notebook, lim) nonché con gli apparati per-

sonali dei docenti e allievi, anche in ambienti con alta concentrazione di connessioni quali le classi. 

Ciò consentirà di procedere a trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di 

connessioni rete LAN/WLAN, di portare la connettività senza fili in tutte le aree interne a i tre plessi sco-

lastici per la fruizione di contenuti digitali, di consentire a studenti e docenti di fruire di risorse digitali 

nella didattica in classe e al personale amministrativo di potenziare e migliorare i servizi all’utenza costit-

tuita da famiglie ed allievi. In ultimo, ma fattore estremamente importante, il potenziamento permetterà 

l’installazione di software per la connessione da remoto per allievi lungo degenti, la messa a disposizione 

on line di software compensativi e dispensativi e dispense per alunni diversamente abili, con connessione 

sia a scuola che ad uso dell'ambiente domestico. 

Il Consiglio prende atto di quanto illustrato dal D.S., e condivide obiettivi e peculiarità del progetto pro-

posto, considerando anche che questo è stato già sottoposto alla discussione e al parere del Collegio dei 

Docenti del 2/10/2015. Ascoltata la relazione del D.S., e dopo attenta analisi 

 

il Consiglio d'Istituto all’unanimità 

 

VISTA  la Nota prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 (Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche sta-

tali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'ap-

prendimento" 2014-2020); 

VISTA la normativa vigente in materia; 
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RITENUTO necessario e valido per l’istituto il progetto presentato e come sinteticamente esposto in 

premessa; 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 2/10/2015 relativamente alla Partecipazione 

all’avviso pubblico di cui alla Nota prot. n. 9035/13.7.2015; 

 

delibera 

 

di approvare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per accedere ai 

Fondi strutturali Europei 2014/2020 per ampliamento e adeguamento delle infrastrutture e dei punti di ac-

cesso alla rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola 

– Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fon-

do 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" – A-

zione 10.8.1.  

 

omissis........ 
 

Terminata la trattazione degli argomenti posti all’o. d. g., alle ore 19,00,  il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

        IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE C.I. 

  f.to Prof. Roberto  Melis                                                 f.to Sig.ra Piacentini Alessandra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Terracina, 2/10/2015                                                  Prof.ssa Anna Maria Masci 
 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 


