
COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 2 

Martedì 22 settembre 2015, alle ore 16,30, nell’atrio della sede dell’Istituto Comprensivo di S. Omobono 

Terme, si riunisce il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Uscite didattiche 
4. Proposte per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e l'Organico dell'autonomia 
5. Organizzazione delle Commissioni per l'a.s. 2015/2016 
6. Designazione Funzioni Strumentali  
7. Approvazione progetti per il PON (Piani Operativi Nazionali) 
8. Fondi per il forte processo migratorio 
9. Piano annuale degli impegni  
10. Varie ed eventuali.  
 […] 

7) Progetti PON 

Il Dirigente illustra le linee generali del progetto PON (Piani Operativi Nazionali). L'obiettivo principale 

del piano consiste nel ridurre l'insuccesso scolastico attraverso l'innovazione didattica con l'utilizzo 

delle tecnologie multimediali. Se il nostro Istituto supererà positivamente il bando di accesso, 

riceverà un finanziamento che consentirà di potenziare le infrastrutture  informatiche della scuola, 

attraverso la realizzazione di una rete lan e wlan all'interno delle aule con l'acquisizione di 

apparecchiature idonee, per un efficace utilizzo degli strumenti dell'ITC per l'innovazione didattica e 

i servizi tecnologici come Registro Elettronico, per la realizzazione di lezioni multimediali, per lo 

sviluppo di canali di comunicazione digitale scuola-famiglia e scuola-territorio. e, nella seconda fase 

del piano, potrà accedere al successivo bando che ha come finalità l'innalzamento delle competenze 

delle qualifiche professionali del personale. 

Come richiesto dal bando, il Collegio deve indicare le priorità d'intervento per l'implementazione del 

cablaggio della rete internet. Il Dirigente propone di optare per i plessi più grandi, in particolare la 

scuola secondaria di S. Omobono Terme, la scuola primaria di Selino Basso, la scuola secondaria 

e la scuola primaria di Berbenno e, se i fondi fossero sufficienti, la scuola primaria di Mazzoleni. 

All'obiezione che in questo modo sono discriminati i plessi più piccoli, per i quali la scarsità del 

personale potrebbe essere sostenuta dalle nuove tecnologie, si fa notare che lì la connessione 

senza fili risulta più agevole, visti i minori spazi da coprire, mentre nelle scuole più grandi la rete 

wireless presenta maggiori ostacoli e pertanto si rende necessaria una connessione via cavo 

efficiente. 

Si propone dunque l'adesione interessando in modo allargato l’intero Istituto Comprensivo: 
le due scuole secondarie di 1° grado di S.Omobono Terme e di Berbenno e le primarie di 
Selino Basso, Mazzoleni, Rota Imagna, Corna Imagna, Locatello, Pontegiurino e 
Berbenno. 
L’obiettivo del progetto è il miglioramento dell’Offerta Formativa nella prospettiva di una 
qualificazione del processo di insegnamento e apprendimento, dell’innovazione didattica, 
del livello di inclusività. 
Non essendo pervenute ulteriori riserve o richieste, si pone la proposta ai voti. 

A maggioranza, con un voto di astensione,  

Delibera n. 13/a. s. 2015-2016.            

                                                                   


