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Oggi, 27 novembre 2015, alle ore 14.00, presso l’Aula Magna della sede di Largo Martino
I, si è riunito il Collegio dei docenti per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2- Bando PON per gli “ambienti digitali”: deliberazione;
3- Varie ed eventuali.

2) Bando PON per gli “ambienti digitali”: deliberazione
Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio le caratteristiche del Progetto presentato dalla
nostra Istituzione scolastica in relazione al Bando PON/FESR Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 - Avviso pubblico  rivolto alla Istituzioni
scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali, dal titolo “DIGITALIZZARE AULE
PER NUOVA DIDATTICA CON ROTAZIONE CLASSI”; in particolare, questo
Progetto costituisce una opportunità per il nostro Istituto al fine di migliorare le
metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire agli allievi uno spazio
tecnologico che permetta di sviluppare le loro conoscenze e competenze con la dovuta
autonomia. Pertanto, l’acquisto dei materiali e delle strumentazioni che arricchiranno di
tecnologia le aule individuate nel Progetto contribuirà con ogni evidenza all’elaborazione
di una nuova didattica in grado di potenziare e valorizzare le competenze degli studenti e
le loro “intelligenze multiple”. In particolare, si potranno migliorare notevolmente servizi
come l’E-learning, la gestione dei contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre, si
otterrà un processo di miglioramento del know-how dei nostri docenti.
Dopo breve discussione, il Collegio approva con tutti voti favorevoli, tranne 3 astensioni,
il Progetto presentato dalla nostra Istituzione scolastica in relazione al Bando PON/FESR
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 - Avviso pubblico  rivolto alla
Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali, dal titolo
“DIGITALIZZARE AULE PER NUOVA DIDATTICA CON ROTAZIONE CLASSI”.

Del.n°41 – 2015-16

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 14.30.

          IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE
(Prof.ssaTiziana Menciotti)                                                          (Prof. Sergio Guarente)
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