ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO”- MILAZZO
Stralcio del verbale n. 4 del Collegio dei docenti del 30/10/2015

Verbale n°4
Oggi 30 ottobre 2015 alle ore 16,00 nell’aula magna della sede di via Gramsci dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Renato Guttuso” di Milazzo è stato convocato in seduta plenaria il Collegio
dei docenti con i seguenti punti all’O.d.G.:

1. Aggiornamento POF a.s.2015/16;
2. Regolamento di Istituto;
3. Nomina Commissione aggiornamento griglia valutazione comportamento alunni;
4. PON-FESR Avviso/Azione /sotto azione 2-12810 del 15/10/2015-FESR –
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI : 18-8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori
5. Nomina referente PON -FESR;

10.8.1.A3 Ambienti multimediali

6. Elezione Comitato di valutazione servizio docenti;
7. Carta del docente;
8. Eventuali comunicazioni del Presidente.
Presiede il Dirigente Scolastico Dott.ssa Delfina Guidaldi, verbalizza la prof.ssa Carolina Venuti.
Si passa quindi a verificare le presenze. Risultano assenti i docenti: Abramo, Anastasi, Arizzi,
Carulli, De Francesco, Grasso V., La Face. La Rosa, Leone, Mannelli E.,Mannelli M., Monaco, Mondo,
Orlando, Pellico, Perdichizzi M.C.,Pietrafitta, Pino, Previti, Prinzi, Raniolo, Salmeri, Selvaggio,
Savoca, Stagno A.L.
Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico dichiara aperti i lavori
(Omissis)	
  

Punto 4 PON-FESR Avviso/Azione /sotto azione 2-12810 del 15/10/2015-FESR –
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI : 18-8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori - 10.8.1.A3
Ambienti multimediali
In relazione all’Avviso in oggetto, il Dirigente sottolinea come sia possibile presentare un progetto
che preveda la realizzazione di ambienti multimediali all’interno dell’iniziativa “Un’agenda digitale
europea” a sostegno della strategia “Europa 2020”. In particolare le sotto azioni previste sono :
spazi alternativi per l’apprendimento; laboratori mobili; aule “aumentate” dalla tecnologia;
postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati della scuola. In
considerazione delle problematiche relative all’inadeguatezza degli attuali spazi e considerate le
necessità, peraltro già espresse in sede di dipartimenti dai docenti, di acquisire postazioni mobili, Il
Dirigente, sentiti i docenti ed esaminate le richieste dei dipartimenti, propone di sviluppare la sotto

azione “laboratori mobili” con il progetto “Lab 2010” prevedendo, nei limiti del finanziamento che
ammonterebbe complessivamente a € 20.000,00, da cui detrarre le spese di adeguamento logistico
e collaudo, l’acquisto di Mac per l’indirizzo di Grafica, che allo stato attuale utilizza macchine che
necessitano di interventi di messa a punto e potenziamento. A questo punto il Dirigente chiede al
Collegio di esprimersi; la prof.ssa Venuti interviene sottolineando l’importanza della realizzazione di
un ambiente digitale diffuso, ormai necessario per l’attività didattica, sfruttando l’opportunità
offerta dal PON, in una situazione come quella attuale che presenta assoluta carenza di risorse. Gli
altri docenti concordano pienamente e non ci sono interventi contrari.
il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°35
(Omissis)	
  
Esauriti i punti all’O.d.G., redatto, letto, sottoscritto e approvato all’unanimità il presente verbale,
la seduta è tolta alle ore 19,00.
F.to il segretario
prof.ssa Carolina Venuti

F.to il Presidente	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Prof.ssa Delfina Guidaldi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delfina Guidaldi

