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VERBALE N. 6 COLLEGIO DEI DOCENTI
del 17/05/2016 - Delibera n. 29
Il giorno 17 maggio 2016, alle ore 16,45, presso la sala riunioni della Sezione Primaria dell’Istituto
Comprensivo “Aldo Moro” di Capriolo si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto. Sono presenti i
docenti delle sezioni Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Presiede la seduta il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Bellino.
Ordine del giorno:
1) Delibera integrazione POF con progetti PON – cod. id. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-273:
Il Presidente informa il Collegio dei docenti che il MIUR, Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/5889 del 30.03.2016 ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata, per un importo pari ad € 22.000,00, la sottoazione
10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-273, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola.
Per quanto sopra, il Collegio dei docenti è chiamato a deliberare:
 la rielaborazione ed integrazione del Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2015/2016
con il progetto approvato e finanziato;
Il Collegio dei Docenti:
 Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
 Vista, la delibera di cui al verbale n. 4 del 14/01/2016 con la quale il Collegio dei docenti ha
elaborato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016
 Vista la delibera nr. 16 del 24.11.2015 con la quale il Collegio dei docenti ha approvato la
richiesta di finanziamento del progetto “A school in the net” della tipologia di intervento
10.8.1.A3 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. (prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015)
 Preso atto che il progetto di cui sopra è stato approvato e finanziato dal MIUR con nota n.
AOODGEFID/5889 del 30.03.2016 – codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-273;
 Considerato che occorre procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per
l’anno scolastico 2015/2016, per la realizzazione del progetto “de quo” approvato e
finanziato;
Con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano
DELIBERA
 di elaborare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016
inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “A school in the net - 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-273”, autorizzato e finanziato per € 22.000,00 Fondi Strutturali Europei –
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2810 del 15.10.2015, finalizzato ad
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
OMISSIS…..

La seduta è tolta alle ore 18,40.

IL VERBALIZZANTE
Prof.ssa Cristiana Deleidi

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Bellino
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