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➢      AL SITO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI  RONCOFERRARO 

“SEZIONE FESR-PON” 
➢ ATTI 

 
RIUNIONE DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO del 24 novembre 

2015 
 

VERBALE N.3  
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

In data 24 novembre 2015 alle ore 16.30, presso la Scuola Secondaria di 
Primo Grado di Roncoferraro, si è riunito il Collegio docenti unificato come da 

convocazione straordinaria del 13/11/2015. 
 

Presidente: Dirigente Scolastico Dr. Cristina Patria 
Verbalizzante: docente secondo collaboratore Ornella De Marchi  

Insegnanti presenti: n.125 
Insegnanti assente; n. 14 

 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale e la validità della 

riunione dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti punti posti 
all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del  verbale della seduta precedente 
2. Delibera progetto PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento” 

3. Delibera progetto “La mia scuola accogliente” 
4. Delibera accoglienza di tirocini curricolari con scuole superiori e 

università 
5. Delibera POF a.s. 2015-2016 

6. Protocollo attività di continuità 
7. Calendarizzazione incontri di orientamento a.s. 2015-2016 

8. Scelta delle lingue straniere per la scuola secondaria di primo grado 
9. Delibera variazione del piano delle attività a.s. 2015-2016 

10. Varie 
 

Punto n. 1 – OMISSIS  
Punto n.2: Delibera progetto PON “Per la scuola – Competenze 

e Ambienti per l’apprendimento” 
 

 La dirigente scolastica illustra al collegio il Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 



 

 

2014-2020 (PON 2014-2020) ed in particolare il recente Avviso del15 

ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali multimediali 
quali laboratori mobili, aule aumentate dalla tecnologia e/o nuovi spazi 

alternativi per l’apprendimento nelle scuole del I e del II ciclo su tutto il 
territorio nazionale. 

La dirigente scolastica descrive le trasformazioni in essere nell’edilizia 

scolastica: le recenti “Linee guida per l’edilizia scolastica” del MIUR del 2013 
evidenziano che se in passato “tutti gli spazi della scuola erano subordinati 

alla centralità dell’aula” , oggi nella scuola è opportuno e possibile, grazie 
alle tecnologie, individuare “microambienti finalizzati ad attività 

diversificate… con caratteri di adattabilità e flessibilità … offrendo 
caratteristiche di funzionalità, confort e benessere” 

La dirigente si sofferma sulle carenze dei plessi delle scuole secondarie 
dell’istituto in materia di flessibilità degli spazi: in tutti i plessi, infatti, 

esistono ancora aule “tradizionali” non sempre dotate di LIM e aule 
specializzate per insegnamenti disciplinari, ma chiuse rispetto agli stimoli 

offerti da una didattica basata sulle tecnologie. 
Illustra, infine, sinteticamente un progetto dal titolo “Spazi multifunzionali 

per studenti competenti” che prevede l’utilizzo di carrelli mobili contenenti 
una postazione mobile per il docente corredata di software per la gestione 

della classe in Cloud, un sistema di proiezione e dispositivi individuali 

(netbook) per gli studenti. Tale progetto consentirebbe di rinnovare sia le 
aule tradizionali che le aule specializzate, superando il confine fisico e 

l’obsolescenza tecnologica dell’attuale laboratorio di informatica del plesso 
della scuola secondaria di Roncoferraro. 

La dirigente chiede al Collegio l’approvazione di tale progetto. 
Il Collegio approva all’unanimità la partecipazione dell’istituto comprensivo al 

progetto PON 2014-2020 (Avviso del 15 ottobre 2015, Prot. 
n.AOODGEFID/12810) con il progetto “Spazi multifunzionali per studenti 

competenti” da realizzare nel plesso della scuola secondaria di Roncoferraro.   
 

Punto n. 3 – OMISSIS  
Punto n. 4 – OMISSIS  

Punto n. 5 – OMISSIS  
Punto n. 6 – OMISSIS  

Punto n. 7 – OMISSIS  

Punto n. 8 – OMISSIS  
Punto n. 9 – OMISSIS  

Punto n. 10– OMISSIS  
La seduta viene tolta alle ore 19.00. 

 
Firmato IL SEGRETARIO    Firmato IL PRESIDENTE 

Sig.ra Ornella De Marchi        Dr. Cristina Patria 
 

Per copia conforme all’originale 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

F.to Dr. Cristina Patria 
DsgaCR/____ 


