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VERBALE della RIUNIONE del COLLEGIO DOCENTI  

del  7 ottobre 2015 

Il giorno 7 ottobre 2015, alle ore 17.30, nell’ auditorium della Istituto comprensivo “G.Matteotti”, si è 

tenuta la riunione del Collegio docenti. 

Presiede la seduta il D.S. prof.ssa ANDRETTA Silvana  

 

……………………………………………………………………..OMISSIS ………………………………………………………………. 

OdG n. 6  presentazione e delibera partecipazione Progetto PON  
 

L’ insegnante Sburlati illustra ai presenti il piano di miglioramento che rappresenta il documento di sintesi 

del RAV  (rapporto di auto valutazione) dell’IC “G.Matteotti” ed attraverso cui in quattro punti chiave, 

individuati dall’apposita commissione, getta le basi per la progettazione didattica del prossimo triennio. 

Viene inoltre citato il PON (Programma operativo nazionale) che rappresenta l’orientamento scolastico 

nazionale attraverso cui possono essere reperiti i fondi (anche europei) per lo svolgimento delle attività.   

L’insegnante Nosetti si fa portavoce della commissione PON e spiega che il bando per ricevere i fondi 

strutturali europei PON riguarda la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN. 

In breve l'estensione o la realizzazione della copertura della rete interna dei plessi (LAN/WLAN). 

Da notare che questa rete interna differisce dal collegamento che i plessi hanno verso internet. 

Un migliore collegamento LAN/WLAN consente di accedere alle varie risorse interne da tutti gli ambienti 

dei plessi come ad esempio il registro elettronico. Allo stato attuale l’I.C. “G.Matteotti” ha una copertura 

LAN/WLAN scarsamente sufficiente a garantire un accesso alle risorse dagli ambienti della sede centrale e 

manca invece di collegamenti utili nelle succursali e tra sede e succursali. 

Il progetto in fase di redazione prevede di dotare ogni plesso dell'Istituto comprensivo della copertura di 

rete per mezzo di antenne (Access Point) distribuiti in luoghi adeguati in modo che il segnale wireless 

possa raggiungere ogni ambiente in uso per la didattica. L'estensione della copertura di rete richiede 

anche un controllo degli accessi in modo che si possa monitorare e regolamentare chi usufruisce della 

connessione, in modo da renderla disponibile anche agli studenti e a tutto il personale scuola, in modo 

adeguato ai vari profili. 



L’insegnante Nosetti, illustra il manuale operativo del 9035 del 13/07/2015 e non avendo agli atti una 

rilevazione stato connessione wifi per ogni plesso scolastico, vengono indicanti il numero di ambienti per 

cui si richiede la connessione. Procede poi col riepilogo generale della rilevazione stato connessione wifi a 

livello complessivo grazie alla relazione dell’insegnante Castaldi Antonella referente per l’informatica 

d’Istituto. 

Se la scuola vincerà il bando, la copertura internet sui vari plessi sarà del 100%. 

Per distribuire adeguatamente le risorse disponibili in tutti i plessi sarebbe opportuno, inoltre, prevedere 

una migliore connettività internet. Tuttavia questo non è oggetto di questo bando. 

Se la scuola verrà selezionata come vincitrice del bando PON, agenzie esterne metteranno in atto le 

migliorie. La cifra assegnata dovrebbe essere di 18.500 euro.  

Dal punto di vista didattico, l’insegnante Nosetti spiega che, avere a disposizione una cifra tale per 

attuare migliorie in ambito tecnologico, permetterebbe di conseguire i seguenti obiettivi: 

- saper sviluppare ambienti di apprendimento adeguati e promuovere l’utilizzo delle tecnologie ICT; 

- conoscere in maniera corretta e consapevole gli aspetti comunicativi, didattici e di apprendimento degli 

strumenti informatici; 

- saper padroneggiare tutti i software utili ad insegnamento e apprendimento; 

- saper utilizzare una LIM, come strumento in grado di trasformare il computer ed il proiettore in un 

oggetto didattico su cui è possibile scrivere, proiettare filmati, spostare immagini e realizzare lezioni e 

salvarle sul pc, per metterle a disposizione degli alunni; 

- saper utilizzare le risorse del registro elettronico, allo scopo di 'smaterializzare' tutta la documentazione 

relativa ad alunni e professori, rendendola fruibile alle persone interessate attraverso il web; 

- gestire le risorse della rete internet;  

- gestire le risorse del sito internet della scuola; 

- eventuale possibilità di formare classi 2.0; 

- creare un'area di condivisione di materiale didattico e amministrativo per tutto il personale e gli utenti 

della scuola.  

In particolare ciò migliorerebbe notevolmente tutte le attività didattiche in classe e renderebbe di più 

semplice realizzazione e sviluppo le attività scolastiche ed extrascolastiche proposte dall’Istituto, in piena 

coerenza col POF e con il piano di miglioramento previsto dal RAV. 

Il consiglio di istituto, preso atto della normativa vigente e del lavoro svolto dalla Commissione DELIBERA 

l’adesione ai PROGETTI P.O.N.  

Il Collegio delibera all’unanimità la partecipazione ai PON  n. 8 

………………………………………………………………………..OMISSIS … ……………………………………………………………..                                                         

 

La seduta è tolta alle ore 19.00 

Il segretario 

Pereno Federica 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvana Andretta 

 

            



                


