
VERBALE n.7

Il giorno 30 marzo 2017, alle ore 14:00, presso l’auditorium dell’I.C. Savio- Montalcini  ha luogo il

Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Lettura del verbale precedente;

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.

3. PON 2014-2020. Avviso quadro 31 gennaio 2017. Avviso 2669 del 3 marzo 2017 (Cittadinanza e

creatività digitale).

4. Varie ed Eventuali.

Presiede la seduta la D.S., prof.ssa De Ruggieri Francesca, redige il verbale la docente      Maria Luisa

Lavalle.

Risultano  assenti  giustificati  i  seguenti  docenti:  Scuola  dell’Infanzia:  Bellizzi  Annamaria,  Giuliani

Annunziata, Rivoir Adriana, Scanni Crescenza, Ricciardi Flora. Scuola Primaria: Casamassima Marina,

Colucci  Isabella,  Gagliardi  Antonia,  Grandolfo  Loredana.  Scuola  secondaria  di  I  grado:  Bellanova

Marina, Bolognini Giuseppe, Celano Luigina, Della Porta Giovanna, Dell’erba Gloria, Di Pinto Giuseppe,

Errede Vincenzo, Fanelli  Maria, Galante Rosalba, Massarelli  Giuseppe, Papa Rossana, Sicolo Maria,

Terrafino Antonella.
Constatata la sussistenza del numero legale, la Dirigente Scolastica procede con la trattazione del 1^
punto all’O.d.G.: 
Lettura del verbale della precedente seduta
La docente LAVALLE legge il verbale della seduta del Collegio dei Docenti del 3 Marzo 2017
                                     IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ
2^punto all’O.d.G. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.
La dirigente riferisce che Il titolo attribuito al PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020
è: - INSIEME SFIDIAMO IL FUTURO. Successivamente ricorda che si prevedono 4 Moduli per la Scuola
primaria: Italiano per le classi seconde e quarte; Inglese per le classi terze; Matematica per le classi
quinte.
Per la Scuola dell'infanzia: il progetto si svilupperà su 2 anni scolastici e riguarderà i bambini di 5 anni.
La sezione di  Calcutta lavorerà su progetti  di  Musica,  mentre quelle  di  Collodi  lavoreranno su un
progetto di Musica e uno di Teatro.                              
Per la Scuola Secondaria di I grado saranno previsti: Un progetto di italiano per classi miste, finalizzato
alla produzione di un giornale online; Un progetto di Scienze per le classi seconde; Un progetto di
Matematica per le classi terze. 
Tutti i Progetti sopra elencati saranno espletati nel biennio 2017-2018 e 2018-2019. 

IL COLLEGIO PRENDE ATTO
 
3^punto all’O.d.G.:
PON 2014-2020. Avviso quadro 31 gennaio 2017. Avviso 2669 del 3 marzo 2017 (Cittadinanza e 
creatività digitale). 

La dirigente  illustra  al  collegio  le  finalità  del  PON  che  si  inserisce  nel  quadro  di  azioni  finalizzate
all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del

http://www.comprensivosavio.gov.it/index.php/p-o-n-2014-2020/1023-pon-per-la-scuola-2014-2020


Programma Operativo Nazionale  “Per  la  Scuola –  competenza e  ambienti  per  l’apprendimento”  per  il
periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi”  prevede  anche  azioni  dirette  al  consolidamento,  all’approfondimento  e  allo  sviluppo  delle
conoscenze  e  delle  competenze  di  cittadinanza  globale.  Gli  interventi  formativi  sono  finalizzati  in
particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. Azioni che rientrano nel più ampio concetto
di promozione della cittadinanza globale. L’area tematica di intervento individuata per la nostra scuola è:
Cittadinanza e creatività digitale.

Al presente avviso aderiranno la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado inoltre,  i progetti,
che possono prevedere il coinvolgimento del territorio oltre al coinvolgimento della rete di ambito di cui il
nostro istituto fa parte, dovranno contenere attività che integrino il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
della nostra scuola. 

            IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL'UNANIMITÀ  
DELIBERA l’adesione al
PON 2014-2020. Avviso quadro 31 gennaio 2017. Avviso 2669 del 3 marzo 2017 (Cittadinanza e 
creatività digitale). (Delibera n°15)

Esauriti tutti i punti all’OdG la seduta si conclude alle ore 15.00

La Segretaria di seduta      La Presidente


