Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
“Luigi Einaudi”
Piazza del Popolo, 1 - 09040 Senorbì - C.F. 80001420928 – C.M. catd050003 - Tel 070/9808623-35 Fax 070/9809123

mail: catd050003@istruzione.it - pec: catd050003@pec.istruzione.it web. www.istitutotecnicosenorbi.gov.it

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N° 5 DEL 27.02.2018

Il giorno 27 del mese di febbraio dell’anno 2018 alle ore 17:00 nei locali dell’I.T.C.G. “Luigi Einaudi” di Senorbì
si è riunito il Consiglio di Istituto (convocazione Prot. 0001049/V.12 del 16/02/2018) per discutere il seguente
ordine del giorno:

OMISSIS
2) Approvazione candidature ai P.O.N.

OMISSIS
Presiede il Presidente, sig. Gian Luigi Boi, e verbalizza la prof.ssa Maria Isaura Piredda.

OMISSIS
3. Approvazione candidature ai PON;
OMISSIS
2° punto all’o.d.g. - Approvazione candidature ai P.O.N.
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta informando i presenti che questa stessa delibera è già stata adottata
all’unanimità dal Collegio dei docenti.
Si tratta del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
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”.
La nostra scuola intende presentare due candidature:
•

Prima candidatura
a)

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – Laboratorio Linguistico
mobile (Tipologia A) – importo del finanziamento richiesto euro 25 mila.

b)

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti – Laboratorio professionalizzante indirizzo sociosanitario (Tipologia B) - importo del finanziamento richiesto euro 100 mila.

•

Seconda candidatura
a)

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti – Laboratorio professionalizzante indirizzo turismo
(Tipologia B) - importo del finanziamento richiesto euro 100 mila.
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Questi progetti 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 tecnologici necessari a supportare le conoscenze teoriche, apprese in aula con la modalità classica della didattica frontale, con le competenze pratiche.
Tali dotazioni tecnologiche, oltre ad offrire ai docenti ed agli alunni una vasta gamma di nuove opportunità
didattiche "interattive", forniscono uno strumento di importanza fondamentale per la didattica degli alunni DSA
e BES grazie all’utilizzo delle più moderne apparecchiature di apprendimento che impongono un innovativo
metodo di insegnamento. In particolare, i moderni ambienti di apprendimento 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.
Le candidature dovranno essere caricate in piattaforma entro il 5 marzo p.v.
Il Presidente mette ai voti la proposta.
Con voto unanime il Consiglio approva. Delibera n. 22

OMISSIS
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:00.

F.TO Il Verbalizzante
(Maria Isaura Piredda)

F.TO Il Presidente
(Gianluigi Boi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

