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VERBALE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2015, alle ore 17,45, nei locali dell’Istituto
comprensivo di Via Sidoli, via Sidoli 10, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Piano gite
3. Rinnovo giunta esecutiva
4. 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
5. Ratifica variazioni di bilancio
6. Varie ed eventuali
-

Omissis –

4. PARTECIPAZIONE BANDO PON – DELIBERA 4/2016
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
bando Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
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.
Si possono sviluppare più moduli
Tipo di modulo
Spazi alternativi per l’apprendimento
Laboratori mobili
Aule “aumentate” dalla tecnologia
Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi
digitali della scuola
Dopo ampia ed approfondita discussione, il DS sottolinea l’avvenuta approvazione da parte del Collegio dei
docenti per la partecipazione al suddetto bando.
Si procede alla votazione.
La partecipazione al bando viene approvata a maggioranza per i moduli:
- Spazi alternativi per l’apprendimento
- Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi
digitali della scuola

-

Omissis –

La riunione si chiude alle ore 19,30.
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