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Civitanova Marche 27.11.2015 
Prot. N.   6099  C/24 
 

 
ESTRATTO DAL VERBALE COLLEGIO DOCENTI  N.5 

 
In data 29 ottobre 2015 presso la Scuola Primaria “ Anita Garibaldi ” alle ore 16.30 si è svolta la 
riunione del Collegio dei Docenti unitario indetto dal Dirigente Scolastico per discutere il seguente 
o.d.g.:  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
2. Approvazione del POF A.S. 15-16 (il documento proposto è stato posto in visione nel sito web di 
istituto)  
3. Adesione progetto nell’ambito del PON– "Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave- “Ambienti multimediali”  
4. Deroghe al limite di frequenza annuale ai fini della validità dell'a.s. e della valutazione.  
5. Varie ed eventuali  
 
….OMISSIS…… 
 
Punto n. 3;  
Il D.S. informa il collegio circa l’emanazione di un nuovo PON ed in particolare relativo all’ 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” . Esso prevede la realizzazione di:  
� Spazi alternativi per l’apprendimento (Massimale finanziamento istituzioni scolastiche con più di 
1.200 alunni - 24.000,00 Euro)  
� Laboratori mobili  
� Aule “aumentate” dalla tecnologia  
� Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai 
servizi digitali della scuola(Massimale finanziamento 2.000,00 Euro)  
Il D.S. propone al Collegio di partecipare con il progetto dal titolo:”L’ambiente insegna”  
Il collegio approva all’unanimità. (Delibera n. 3) 
 
….OMISSIS…… 
 
La seduta termina alle ore 18.00. 
 
IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott.ssa Antonella Marcatili                                            Paola Gelosi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


