VERBALE N° 8
Il giorno 25 novembre 2015 , alle ore 16.45, nel plesso di via Sidoli 10 si è riunito in sede ordinaria il collegio dei docenti di scuola primaria
dell’Istituto comprensivo di v.Sidoli.
Presiede il DS Longhi, segretario ins. Ravera Barbara
1. approvazione verbale precedente
2. Partecipazione bando PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali
3. varie ed eventuali

….OMISSIS…
2.

PARTECIPAZIONE BANDO PON – DELIBERA 36/15-16
La FSP della scuola secondaria di primo grado, insegnante Stefano Vicentini, illustra al Collegio i vantaggi derivanti dalla partecipazione, e
conseguente eventuale realizzazione della Classe 3.0 a fronte dell’approvazione del finanziamento, al bando di cui all’oggetto.
La classe 3.0 si configurerebbe come uno spazio multifunzionale in cui la didattica tradizionale, basata sulla consultazione dei libri di testo e
sulla lezione frontale tenuta dal docente, va a braccetto con le nuove tecnologie.
Gli alunni, in quanto nativi digitali, sono in grado di fare più cose insieme, pertanto occorre ripensare gli spazi fisici e adattare di
conseguenza le proposte di apprendimento.
L’Istituto comprensivo verrebbe dotato di uno spazio a cui possono accedere tutti gli studenti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado, e non verrà selezionata una classe in particolare per farla diventare classe 3.0 (questa modalità era invece
utilizzata dai progetti denominati classe 2.0).
L’ambiente verrebbe dotato di 25 banchi, 25 sedie, una postazione fissa con tower e monitor, alcuni netbook (più economici e più utili
rispetto ai tablet); oltre a questo verrà allestito uno spazio, dedicato all’utenza e al personale interno che non dispone di pc proprio, in Via
Sidoli, dotato di 3 postazioni fisse con collegamento internet.
Sono state proiettate le slide esplicative, preparate dalla FSP Vicentini, in cui sono state mostrate anche le diverse tipologie di aula
realizzabile.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il DS chiede al Collegio l’autorizzazione alla partecipazione al suddetto bando.
La partecipazione al bando pertanto viene deliberata favorevolmente a maggioranza, con 2 astenuti e nessun contrario.
…OMISSIS…

Il collegio dei docenti si conclude alle ore 17.15
Il segretario Ins. Barbara Ravera

il presidente

M. Longhi

