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Il giorno lunedì 2 novembre 2015,  alle ore 16.30,  presso l’aula magna della scuola 
secondaria di primo grado “M. Buonarrotti” , a seguito convocazione del Dirigente 
Scolastico, si è riunito il Collegio Docenti Unitario dell’Istituto Comprensivo di Sansepolcro.  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Fabrizio Gai; funge da segretario 
verbalizzante l’insegnante Mariateresa Chieli. Si procede all’appello dei presenti e relativa 
firma di presenza (allegato n. 1  al verbale);  constatato il numero legale dei presenti, si 
dichiara aperta la seduta e si passa a discutere l’ ordine del giorno: 
 

1. lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

2. nomina funzioni strumentali; 

3. approvazione progetti; 

4. approvazione uscite didattiche e viaggi d'istruzione; 

5. presentazione Piano dell'Offerta Formativa Triennale. 

6. adesione al bando PON-  Prot. N. 12810 del 15/10/2015-Asse II – Azione 10.8.1 – 

Ambienti multimediali 

 

OMISSIS 

Punto n. 6 o.d.g. adesione al bando PON-  Prot. N. 12810 del 15/10/2015-Asse II – 

Azione 10.8.1.A3 – Ambienti multimediali 

Il Dirigente Scolastico illustra il bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
"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 Sotto-
azioni poste a bando 10.8.1.A3 Ambienti multimediali e comunica l’intenzione dell’ adesione 
dell’istituto al bando prot. n. 12810 del 15.10.2015, per Ambienti Multimediali. Quindi descrive le 
caratteristiche dei seguenti quattro moduli: 

http://www.icsansepolcro.it/


 
1. Spazi alternativi per l’apprendimento 
2. Laboratori mobili 
3. Aule “aumentate ” dalla tecnologia 
4. Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai 

dati e ai servizi digitali della scuola 

precisa che nella sede principale ci sarà una postazione informatica che permetterà 
all’utenza di accedere a tutto ciò che l’Istituto ha inserito ed inserirà nel sito Web.  
Il Dirigente Scolastico  riferisce che il progetto per il bando sopra descritto interesserà tutti 
i plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto. 
Referente per il progetto e la partecipazione al bando è il maestro Alberto Piccini.  
Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico si procede a votazione per l’adesione al 
bando PON n. Prot. N. 12810 del 15/10/2015-Asse II – Azione 10.8.1.A3 – Ambienti 
multimediali 
 
Il collegio dei docenti tenuto conto della relazione del Dirigente Scolastico a votazione 
palese per alzata di mani  all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
 L’adesione al bando PON n. prot. N. 12810 del 15/10/2015-Asse II – Azione 10.8.1.A3 – 
Ambienti multimediali e le linee guida del progetto. 

 
((DELIBERA N.11 del 2/11/2015) 

 
 

OMISSIS 
 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno,  il Dirigente Scolastico  dichiara conclusa  la 
seduta.  Il Collegio si scioglie alle ore 19.30. 
Si procede seduta stante alla trascrizione del presente verbale e relativa lettura ed 
approvazione 
Il presente verbale è costituito da n. 4  pagine numerate da 1 a 4.  
 
 

       Il Segretario                                                                       Il Dirigente Scolastico 

  del Collegio dei Docenti  

 

  F.to  Ins. Mariateresa Chieli                                                         F.to Prof. Fabrizio Gai 
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