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Verbale n.° 7 -  Anno scolastico 2008 / 2009 

Giunta Esecutiva del 20 maggio 2009  

 
Il giorno 20 del mese di maggio dell’anno 2009, nei locali della sede dell’Istituto 

Comprensivo “Gian Battista Puerari”, ubicato in 26048 Sospiro (CR), al civico 34 di Via IV 

Novembre si riunisce alle ore 20.00 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Fiorentini Dott. Ferdinando Dirigente Scolastico  

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi f.f. 

Camozzi Ersilio Presidente del Consiglio di Istituto 

Gerevini Dott.ssa Ernestina Rappresentante della componente Docenti 

Ceretti Dott.ssa Michela Rappresentante della componente ATA 

Ripari Roberta Rappresentante della componente Genitori 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente Genitori 

Non risultano assenti.  

 Presiede il Dirigente Scolastico, il quale - accertata la sussistenza del quorum costitutivo e 

di quello deliberativo - dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f.. 

Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva; 

2°) Accordo di rete piano per la diffusione delle lavagne interattive multimediali (LIM); 

3°) Varie ed eventuali. 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

precedente seduta della Giunta Esecutiva è letto ed approvato all’unanimità; 

2°) Accordo di rete piano per la diffusione delle lavagne interattive multimediali (LIM). 

Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale illustra l’intenzione dell’Istituto di aderire al piano 

ministeriale di diffusione delle lavagne multimediali interattive. A tal fine è stata inoltrata la 

richiesta di due lavagne multimediali da destinare alle scuole secondarie di I grado appartenenti 

all’Istituto. Per l’attuazione del piano l’Istituto deve tuttavia  stipulare un accordo di rete con le altre 

scuole interessate, il cui capofila è l’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Vescovato. Terminata 
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l’esposizione del Dirigente Scolastico, la Giunta Esecutiva approva alla unanimità detta proposta, 

rimettendo gli atti al Consiglio di istituto, per l’adozione degli adempimenti di propria spettanza. 

 

 3°) Varie ed eventuali. Nulla si esamina in merito. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 20.55. 

Letto e sottoscritto.  

Sospiro, lì 20 maggio 2009         

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Fiorentini Dott. Ferdinando 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. 

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 


