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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 7  a.s. 2013 / 2014 

 
Il giorno 26 marzo 2014, alle ore 16,15, nel plesso Verga si è riunito il Collegio dei docenti 

congiunto dell’Istituto Comprensivo “ Japigia 1 – Verga Centrale”. 
Sono presenti tutti i docenti tranne: Ancona, Addriso, Aniello, Altini, Diana, Loprete Rosa D.O., 

Albano Domenica, Colaluca Nicoletta,Mastrocristino Pazienza, Passiatore, Rotolo, Spizzico, 

Capotorto Caputi, Schiarini, Violante, Diodovich, Panunzio, Bitetti, Bonamassa, Carreccia 

Cascitelli, Colucci, De Benedetto, De Palma, Di Ciaula, assenti giustificati, 

 per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Approvazione PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento 

3) Comunicazione manifestazioni finali 

1° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente saluta tutti i presenti e dà lettura del verbale del precedente Collegio.  

L’assemblea approva . 

 

In apertura il Dirigente invita il DSGA signor Guagnano ad informare i Consiglieri circa i risultati 

del Bando relativo ai Viaggi d’Istruzione. Il DSGA informa che la procedura si è chiusa con 

l’aggiudicazione di ciascuna gara alle ditte che hanno presentato i preventivi, con eccezione di due 

viaggi i cui bandi dovranno essere ripetuti in quanto al momento della prima pubblicazione la 

segreteria non era al corrente della partecipazione alla gita di un alunno in carrozzina. 

 

2° Punto all’o.d.g. . 

Il Dirigente precisa che in questo caso gli obiettivi FESR messi a bando sono due e per la 

precisione: 

- Obiettivo Operativo A.3 “Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless”. Asse II – “Qualità 

degli ambienti scolastici”  

– Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la  formazione degli 

insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1“Realizzazione di ambienti 
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dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 

Il Dirigente precisa che la scuola intende presentare la candidatura per entrambi gli obiettivi e 

specifica per l’Obiettivo A3 verrà richiesto di potenziare la rete wireless interna presente in tutti e 

tre i plessi in modo  da utilizzare a pieno la strumentazione informatica già presente e dare avvio 

pienamente ad un effettivo rinnovamento del modo di fare scuola. Per l’obiettivo A3 saranno 

richiesti i finanziamenti per l’acquisto di alcune postazioni dedicate alla ricerca didattica e alla 

formazione dei docenti e di tablet da fornire ai docenti in vista dell’impiego del registro elettronico 

e per le attività di ricerca e utilizzo didattico di contenuti digitali a beneficio  dell’intera classe ed in 

particolare degli alunni con bisogni Educativi Speciali. 

Il Dirigente chiede ai presenti di deliberare circa la presentazione del progetto PON FESR 

“Ambienti per l’apprendimento” PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per 

l’Apprendimento. Il Collegio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 24  ) 

 

3° Punto all’o.d.g. . 

Per il terzo punto all’ordine del giorno, il Dirigente comunica ai Consiglieri le date relative alle 

manifestazioni previste a conclusione dei principali percorsi formativi: 

10 – 12 aprile:  3 squadre di robotica (dance – theatre – rescu) parteciperanno a Pontedera (Pisa) 

alle gare nazionali “Robocup Junior under 14”; 

24 aprile:  mostra del progetto “A come arte”. Nelle sale del Fortino verranno esposti 20 quadri 

proventi dal progetto curato dal prof. Calò e le opere prodotto finale del progetto curato dall’ins 

Nardulli; 

16 aprile: manifestazione finale del progetto PON G1; 

28 maggio: è prevista presso il teatro Abelliano la manifestazione  finale relativa alle 2 azioni PON 

C1 “Tutti in scena 1 e 2” 

30 maggio manifestazione “Una scuola d’Europa in piazza” in p.zza Ferrarese 

7 giugno presso il cinema Galleria manifestazione finale del progetto “Applausi”. 

 

L’incontro ha avuto termine alle ore 17,30. 

 

 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

( Ins. Lucrezia Iannola )                                                                        ( Prof.ssa Patrizia Rossini ) 

 
 

 

 

 


