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D E L I B E R A Z I O N E 
del Consiglio di Istituto 

 
Nr. 04 del 20 aprile 2021 

 

Approvazione predisposizione e installazione reti Wi-Fi scuole primarie e secondaria di I grado 
 

Il giorno venti del mese di aprile dell’anno 2021 alle ore 17:30, convocato dalla Presidente con avvisi regolarmente 
recapitati ai componenti, si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma Zoom il Consiglio di Istituto con l'intervento 
dei signori: 
 

   Presenti 
Assenti 

giustificati 

1 Prof. Perna Giuseppe  Dirigente   

2 Sig.ra Lucia Coltri Segretaria scolastica reggente   

3 Sig.ra Zingerle Melanie 
Rappr. Genitori scuola infanzia 
(Presidente) 

 x 

4 Sig.ra Namio Giovanna Rappr. Genitori scuola infanzia  x 

5 Sig.r Giardino Emanuele Rappr. Genitori scuola primaria   

6 Sig.ra Pusceddu Micaela 
Rappr. Genitori scuola secondaria 
 

 x 

7 Sig.ra Piazzon Sabrina 
Rappr. Genitori scuola secondaria 
(Vicepresidente) 

  

8 Sig.ra Smakaj Silvana Rappr. Genitore scuola secondaria   

9 Ins.te Sabbadin Marco Rappr. Docenti scuola infanzia   

10 Sig.ra Menditto Maria Coll.pedagogica scuola infanzia   

11 Ins.te Rabensteiner Agnes Rappr. Docenti scuola primaria 2 lingua   

12 Ins.te Spazzini Elena Rappr. Docenti scuola primaria   

13 Prof.ssa Dalla Palma Silvia Rappr. Docenti scuola secondaria   

14 Prof.ssa Ugolini Maria Cristina Rappr. Docenti scuola secondaria   

 
Presiede la seduta la Vicepresidente signora Sabrina Piazzon, funge da segretario il dirigente prof. Giuseppe 
Perna. 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Vicepresidente invita il Consiglio d’Istituto a discutere e deliberare 
in merito all’oggetto, come dal punto previsto all’ordine del giorno. 
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• Vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, relativa agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche con successive 
modifiche e integrazioni; 

• vista la legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12, relativa all’autonomia delle scuole con successive 
modifiche e integrazioni; 

• visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il triennio 2020-2023, approvato con propria 
deliberazione n. 2 del 20 aprile 2021; 

• considerate le richieste del corpo docente riferite al Collegio dei Docenti dai preposti referenti per l’informatica 
dell’Istituto, che propongono un adeguato cablaggio dei plessi delle scuole primarie e secondaria con 
installazione di access point e rete Wi-Fi per la didattica; 

• considerata la necessità di dotare i plessi dell’Istituto di una rete Wi-Fi per agevolare e promuovere quindi 
un maggiore utilizzo della dotazione dei device informatici in dotazione anche durante le lezioni in presenza;  

• considerata inoltre la situazione sanitaria emergenziale dettata dalla pandemia, che ha determinato 
l’istituzione della Didattica Digitale Integrata e/o Didattica a Distanza, evidenziando ulteriormente la necessità 
di una connessione internet e Wi-Fi per la didattica più adeguata; 

• effettuata l’indagine di mercato per i costi connessi alla fattibilità dell’installazione come da direttive, parere 
e indicazioni del referente del Gruppo FUSS e di Siag Informatica Alto-Adige in merito alle caratteristiche 
tecniche dei dispositivi che saranno istallati, che saranno a carico del budget 2021 dell’Istituto; 

• preso atto delle motivazioni di cui sopra 
 

il Consiglio d'istituto, a voti unanimi legalmente espressi, 

delibera 

 
1. di approvare la predisposizione e l’installazione delle reti Wi-Fi presso i plessi di scuola primaria “A. Rosmini” 

e “R. Levi-Montalcini” e la scuola secondaria di I. grado “A. Manzoni”. 
 
 

 
Il segretario del Consiglio d’Istituto La Vicepresidente del Consiglio d’Istituto  
Prof. Giuseppe Perna Signora Sabrina Piazzon 
 
__________________________ ____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 

 


