Verbale N° 5 Collegio dei Docenti
Prot. n. 9323 del 25.11.2015
Il giorno 21 Novembre 2015 alle ore 10.00, nei locali della scuola Gagarin, si è riunito il Collegio dei
Docenti dell’I.C. Gramsci+Rodari per deliberare i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente ;
2. Approvazione PON “per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020;
3. Nomina tutor docenti in anno di prova;
4. Varie ed eventuali / Comunicazioni del Dirigente
Presiede il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patti Alessandra, verbalizza la Prof.ssa Floris Monica.
….OMISSIS......
1. Approvazione PON“per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020;
Nei giorni precedenti è stato messo a disposizione sul sito della scuola, il progetto per l’aula aumentata che si
intende realizzare con i finanziamenti del PON. La dirigente chiede se ci sono osservazioni da fare, ma
nessuno interviene. Informa che al progetto andrà allegato un prospetto dell’aula con le misure e le possibili
soluzioni nella disposizione degli arredi e dei supporti multimediali; a tal fine ha dato la sua disponibilità
l’assessore Pisu che, in qualità di ingegnere, si occuperà di provvedere al rendering dell’aula.
Si propone di approvare il progetto “Il mio nome è (plus)Valente!”, una opportunità per l'Istituzione
scolastica che consente di ottimizzare e diffondere le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali.
Sarà disponibile per gli allievi uno spazio tecnologico interattivo e all'avanguardia, che permette di
ampliare gli apprendimenti in autonomia, nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle
proprie conoscenze. Consente la ricerca in gruppi di livello, o per interessi, ma anche lavori in grande
gruppo (es. fruizione filmati didattici in 3 D). L'obiettivo è quello di ottenere una ricaduta sia sulla
didattica curricolare che sulle competenze extracurricolo che questa istituzione cerca di valorizzare,
con attività di ampliamento dell'offerta formativa. La dotazione tecnologica dell'aula potrà, inoltre,
consentire una rimodulazione organizzativa della didattica, favorendo la fruizione per classi aperte e
gruppi di interesse e/o di livello (questo obiettivo è indicato anche nel RAV e nel Piano di Miglioramento).
Infine si otterrà un processo di miglioramento ulteriore del know-how tecnologico dei docenti.
Il collegio approva all’unanimità. (Del.30)
...OMISSIS....
Il collegio si conclude alle ore 10,45
F.toIl Presidente
Prof.ssa Alessandra Patti

F.to Il segretario
Prof.ssa Monica Floris

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

