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COLLEGIO DEI DOCENTI
ESTRATTO DEL VERBALE N° 4 21 della riunione del giorno 12 novembre 2015

Il giorno 12 novembre 2015, alle ore 16:45, nei locali della scuola primaria di Corso Europa si è riunito
il Collegio dei Docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia, per esaminare i seguenti argomenti all’O.
d. g.:
….OMISSIS….
7 Punto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20: delibera di partecipazione.
….OMISSIS….
Presiede la seduta la D.S., Dr.ssa Giovanna Porru, funge da segretaria l’ins. Loni Maria Cristina.
Accertata la presenza del numero legale e la validità, quindi, della riunione, il Presidente dà l’avvio ai lavori.
….OMISSIS….
7 Punto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20: delibera di partecipazione.
Il D.S. porta all’attenzione del Collegio, per sottoporlo a delibera, il Progetto “Didattic@ digitale:
inclusione e competenze” per aderire ai Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale.
Con tale progetto si vogliono realizzare “Aule aumentate” ossia trasformare le aule tradizionali in
ambienti digitali. Le aule verranno arricchite con dotazioni per la fruizione collettiva e individuale del
web e di contenuti, per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in
collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica, modulo
destinato a tutti i cinque plessi della Direzione Didattica.
Il Dirigente Scolastico informa che il progetto “Didattic@ digitale: inclusione e competenze” ha
l’intento di valorizzare sia la qualità scolastica in vista di un miglioramento dei livelli di
apprendimento nelle diverse discipline di studio sia garantire a tutti gli studenti pari opportunità di
sviluppo delle capacità individuali.
L’elaborazione di tale progetto parte dalla necessità di creare un modello di processo didattico
innovativo attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e prevede una riorganizzazione spaziale delle aule
in ambienti di apprendimento multimediali, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prioritari di
miglioramento dell’istituto (qualità della formazione, prove INVALSI, posizionamento competitivo).

Il Collegio valutata positivamente la valenza didattica del Progetto, che verrà inserito nel POF annuale
e triennale e l'eventuale finanziamento verrà inserito nel programma annuale, approva all’unanimità
con
Delibera n° 7
il progetto “Aule aumentate dalla tecnologia”
...OMISSIS........
Completata la discussione dei punti all’O.d.G., la riunione si chiude alle ore 17:45
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