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ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
VERBALE N. 6  DEL 27 FEBBRAIO 2018 

 

Il giorno ventisette del mese di Febbraio dell’anno duemiladiciotto, alle ore 15,00, nella biblioteca 
dell'I.T.C.G. di Senorbì, si è riunito il Collegio dei Docenti convocato dal Dirigente Scolastico, secondo il 
Piano Annuale delle Attività per l’ a. s. 2017/18 , con circolare interna n. 149 del 16/02/2018, per discutere 
il seguente O.d.G. : 

 
OMISSIS 

3. Approvazione candidature ai PON; 

 
OMISSIS 

Presidente: Prof. Rosario Manganello - Dirigente Scolastico - 
Segretario verbalizzante: Prof. G. Antonio LUSSU. 

OMISSIS 

 
3° P.to: Approvazione candidature ai PON; 
 
Il Dirigente introduce l’argomento e riferisce d’aver delegato il prof. Garofalo per acquisire tutte le in-

formazioni e le procedure da seguire per realizzare Laboratori didattici innovativi. Fatte queste anticipazioni, 
la parola passa al delegato che espone il contenuto dell’Avviso n. 37944 del 12 Dicembre 2017 destinato alla 
realizzazione di Laboratori per lo sviluppo di competenze di base e di Laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale.  

Introduce presentando questi progetti che prevedono l'incremento della dotazione tecnologica nella 
scuola in modo da assicurare a tutti gli studenti e le studentesse la possibilità di usufruire di strumenti tec-
nologici necessari a supportare le conoscenze teoriche, apprese in aula con la modalità classica della didattica 
frontale, con le competenze pratiche. Si sottolinea come tali dotazioni tecnologiche, oltre ad offrire ai docenti 
ed agli alunni una vasta gamma di nuove opportunità didattiche "interattive", forniscano uno strumento di 
importanza fondamentale per la didattica degli alunni DSA e BES grazie all’utilizzo delle più moderne appa-
recchiature di apprendimento che impongono un innovativo metodo di insegnamento. In particolare, gli am-
bienti di apprendimento moderni che si intende realizzare, in linea con la visione didattico-metodologica 
dell’istituto, consentiranno di elevare l’offerta formativa in un contesto socio culturale ed economico digitale. 

Fatte queste premesse, il Dirigente Scolastico chiede al Collegio se è favorevole alle seguenti candidature 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 2014-2020 Avviso n. 37944 del 12 dicembre 2017 destinato alla realizzazione di Laboratori per lo 
sviluppo di competenze di base e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”: 
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 Candidatura 1 

• 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – Laboratorio Linguistico mobile (Ti-
pologia A) 

• 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti – Laboratorio professionalizzante indirizzo Socio-Sanitario 
(Tipologia B) 

 Candidatura 2 

• 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti – Laboratorio professionalizzante indirizzo Turismo (Tipolo-
gia B) 

 
Si procede quindi alla votazione della proposta che viene approvata all’unanimità. [DELIBERA N.1] 

 
OMISSIS 

Terminati i lavori, il presidente dichiara tolta la seduta alle ore 16,35.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.TO IL SEGRETARIO F.TO  IL PRESIDENTE 

   Giovanni Antonio Lussu                                                                                        Rosario Manganello 
  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosario MANGANELLO 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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