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ESTRATTO DAL VERBALE N.3  DEL COLLEGIO DOCENTI a.s. 2015/2016 

 
Il giorno 28 ottobre 2015 alle ore 14.30, presso il Salone Polivalente del Comune di Comerio, si riunisce in seduta 
ordinaria il Collegio Docenti dell’istituto Comprensivo Campo dei fiori per discutere e deliberare in merito al 
seguente o.d.g.: 
 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
2. Delibera di valutazione: criteri per Esame di Stato 
3. Approvazione POF a.s. 2015/2016  
4. Fondi PON 
5. Attività da retribuire con il F.I.S. e criteri di ripartizione dello stesso ai sensi dell’art. 88 comma 1 del CCNL 

29/11/2007 
 

Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione di: BAGGIO, BINDA, BORTOLON, ALBERTOLI, ANSELMI, BASAGLIA, 
BROVELLI, CERVINI, FANELLO, MAURI, MOTTA, PANOSETTI, SCHIAVI, ZANZI, FARO, CAMPIOTTI, TURATI, CARESI, 
ZANOTTI, COCQUIO 
 
Omissis……….. 

 

4. Fondi PON 

Il DS illustra il progetto Fondi PON (Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali) come da 

allegato per trasformare le aule della Scuola Secondaria di primo grado Villa Valerio in aule aumentate 

dalla tecnologia: si potranno realizzare obiettivi quali lo sviluppo dell’apprendimento interattivo e 

cooperativo, della capacità di utilizzo critico della risorsa internet e delle fonti, della capacità di imparare 

ad imparare. Inoltre si rafforzeranno le motivazioni all’apprendimento e si miglioreranno i risultati di 

apprendimento degli studenti, nonché le relazioni all’interno del gruppo classe Inoltre sarà possibile 

dotare l’intero plesso, comprendendo quindi scuola primaria e secondaria di 1° grado, di un “laboratorio 

mobile” ovvero un carrello con 26 tablet con opportuni dispositivi di controllo per l’insegnante. La 

presenza dell’ascensore rende fruibile il laboratorio ai due plessi, per un totale di 253 studenti. I dettagli 
tecnici sono evidenziati nell’allegato tecnico. 

A seguito del dibattito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio delibera 

(DELIBERA N.5. del 28/10/2015) ALL’UNANIMITA’ IL PROGETTO FONDI PON, presentando la propria 

domanda di partecipazione per il tramite del Dirigente Scolastico. 

Esaurita la discussione, la seduta è sciolta alle ore 16.30. 

        Il Dirigente scolastico    
                  Prof.ssa Claudia Brochetta 
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