ESTRATTO VERBALE N. 19
RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2015
Il giorno 10 del mese di novembre dell’anno 2015, alle ore 18.00, nella sede di Corso Cavour dell’Istituto Comprensivo “Tortona A”,
all’interno della Biblioteca Scolastica, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente, Sig. Andrea Maimone,
con nota prot. n. 4539/A19, con il seguente

Ordine del giorno :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione verbale seduta precedente
Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2015/2016
Organizzazione scolastica a. s. 2015/2016
 orari di funzionamento dei plessi
 riduzione ora di lezione scuola secondaria di I grado
Implementazione fondi progetti Programma Annuale e ratifica preventivi pervenuti
Costituzione Centro Sportivo Scolastico di Istituto a. s. 2015/2016
Programma operativo Nazionale (P.O.N.) per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020
Progetto per Piani di miglioramento D. D. n° 937/15-09-2015
Stipula Convenzione con Biblioteca Civica di Tortona
Varie ed eventuali

Sono intervenuti i Sigg.ri :

Per la componente “docenti”

:

Per la componente“person. ATA”:

Per la componente “genitori” :

DIR. SCOL. (membro di diritto) :

Rolando M.a Emiliana
Sorbona M.a Stella
Guerra M.a Maria Pia
Tarditi M.a Luisa
Cannatelli M.a Annarita
Rinaldi Prof.ssa Marialaura
Galasco Prof. Maurizio
Piccinini Prof.ssa Paola
Protti Sig.ra Antonella

Giraudo Lorenzo
Aghito Claudio
Maimone Sig. Andrea
Mutti Sig.ra Francesca
Farinasso Sig. Roberto
Davio Sig. Daniele
Angeleri Sig.ra Roberta
Torti Sig.ra Silvia
_____________________
Bisio Dott.ssa Anna Maria
Totale presenti/assenti………..

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
15

Assenti
X

X
X

4

OMISSIS
6 ° punto o.d.g.
“Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Interventi sull’argomento
Il D.S. illustra al Consiglio di Istituto il Programma Operativo Nazionale per la Scuola PON-FESR “Per la scuola - Competenze ed
ambienti per l’apprendimento 2014/2020, che prevede lo stanziamento di fondi per il potenziamento dell’offerta formativa, il
rafforzamento delle competenze degli studenti e l’innovazione degli ambienti di apprendimento e della didattica, attraverso la
realizzazione di ambienti digitali.
I PON rappresentano un’occasione per la scuola di accedere a fondi tramite la presentazione di un progetto che potrà riguardare
spazi alternativi e innovativi per l’apprendimento, adeguati dal punto di vista della digitalizzazione, laboratori mobili e aule
multimediali. La Scuola pertanto intende aderire al bando PON del MIUR, prot n. 12810 del 15/10/2015, per ottenere un
finanziamento per l’acquisto di strumentazione tecnologica ad uso didattico:
a) l’Istituto presenterà un progetto sull’ambito del modello Aule “AUMENTATE” dalla tecnologia, per implementare la
dotazione di lavagne multimediali interattive LIM, a seguito del parere favorevole espresso dall’assemblea degli insegnanti
riunitasi il 27 ottobre u.s., in sede di Collegio docenti. La Scuola ha colto l’opportunità di partecipare a tale bando, che
promuove la didattica laboratoriale e nuovi ambienti per l’apprendimento, in grado di avvicinare maggiormente la scuola
alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro. L’I.C., contando una popolazione scolastica di oltre 1200 alunni, può
accedere ad un finanziamento massimo pari a 24.000,00 euro;
b) saranno inoltre richiesti fondi per l’acquisto di postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai
servizi digitali della scuola, pari a 2.000,00 euro.

Deliberazione finale o conclusioni
Il Consiglio, sentita la relazione del Dirigente scolastico, delibera all’unanimità dei presenti in favore dell’adesione al P.O.N. per il
periodo 2014-2020 – Delibera n. 81

Allegati al verbale

Documentazione agli atti della scuola
OMISSIS

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Vice-presidente chiude la seduta alle ore 19.30.

Il Segretario
Prof.ssa Marialaura Rinaldi

Il Vicepresidente
Avv. Daniele Davio

