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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI del 24 novembre 2015 
 

Il giorno 24 del mese di novembre dell’anno 2015 , alle ore 18.15 si riunisce, in seduta straordinaria, nell’aula 
magna della Scuola secondaria “P. Brolis”, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Curno, per 
discutere il  seguente ordine del giorno: 
 

1. … omissis 
2. Indicazioni e approvazione linee per stesura 2° progetto PON “Ambienti digitali”. 
3. … omissis 
4. … omissis 
5. … omissis 

 

Presiede la dirigente scolastica Lucia Rinchetti.  
 

Dal foglio firme allegato risultano: 
 
Presenti:  Tot. 127/133 
Assenti giustificati: Tot.     6 
     

Redige il verbale il docente Giovanni Mazzà. 
 
 
                                                                                                                                                           
Punto n. 1: … omissis 
 

 

Punto n. 2: Indicazioni e approvazione linee per st esura 2° progetto PON “Ambienti digitali” 
 

La Dirigente passa la parola al docente Mazzà che era stato incaricato a prendere visione della comunicazione 
del MIUR nella quale veniva presentata alle scuole la possibilità di richiedere dei fondi tramite i Programmi 
Operativi Nazionali “AMBIENTI DIGITALI”. 
Il docente espone le azioni previste che possono essere considerate nel progetto: 

- il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole 
- il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti 
- il potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e laboratoriali 
- il rafforzamento di tutte le competenze chiave 
- elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti 
- l’adozione di approcci didattici innovativi 
- il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa al processo di digitalizzazione della scuola. 

Il docente illustra le tre diverse opportunità che vengono offerte e precisamente la presentazione di progetti 
riguardanti: 

- Spazi alternativi per l’apprendimento 
- Laboratori mobili 
- Aule “aumentate” dalla tecnologia 

Per poter accedere al finanziamento occorre acquisire la delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di 
Istituto del Progetto.  
La Dirigente informa che il progetto dovrà essere implementato sulla piattaforma entro il 30-11-2015. 
 
Il Collegio dei Docenti  dopo ampia discussione sui tre progetti con  
 

Delibera n.27 Approva a maggioranza (98/126) il  progetto “LIM IN CLASSE” riferito 
alla terza opportunità – Aule “aumentate” dalla tecnologia  
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Punto n. 3: … omissis 
 
 

 
Punto n. 4: … omissis 
 
 

 

Punto n. 5: … omissis 
 
 
Alle ore 19.10, esaurito l’o.d.g., la seduta è tolta. 
 

       

      Il Segretario                                                                                                 Il Presidente                                   

   Giovanni Mazzà                                                                                            Lucia Rinchetti 

Firma autografa sostituita da indicazione      Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993   a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
 


