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DELIBERA N.37
Progetto formativo MyEdu School:protocollo d’intesa

L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 18,30, nei locali della Scuola Secondari di 1^
grado “Galileo Galilei” , via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge con nota prot.
n. 1212/A-19 del 21/02/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto.
E’ presidente la sig.ra Verdone Barbara
Verbalizza la prof.ssa Lucrezia Elena Converti

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista

la proposta relativa al “Progetto formativo MyEdu School” promosso dalla Società per Azioni FME
Educations, editore digitale che si occupa di realizzare contenuti didattici innovativi per lo studio e la formazione
dei ragazzi;

Esaminate

le illustrazioni esposte dal prof. Pierluigi Giambra con cui si sottolineano i vantaggi che questo progetto avrebbe
per la scuola;
avere una classe virtuale con dotazione gratuita di n. 10 tablet:
avere la possibilità di rendere operativi i 30 tablet avuti in comodato gratuito dalla Regione Lombardia;

Analizzato

il Protocolo d’Intesa ;

DELIBERA
All’unanimità
Con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti votanti: n. 15
favorevoli: 15 contrari 0

astenuti

0

l’adesione al protocollo d’intesa relativo al progetto formativo MyEdu School.

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
La Segretaria
(prof.ssa Lucrezia Elena Converti)

Il Presidente del C.D.I.
(Sig.ra Barbara Verdone)

