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L’anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di novembre, alle ore 16.45, nella 
sede di questo Istituto, si è riunito il Collegio Docenti, convocato con avvisi scritti 
in data 30/10/2015 circolare D/22.  
 
Il  DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale 
“Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 del 
2014-2020, con la nota Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, ha emanato  
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali: Fondi Strutturale Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
L’avviso prevede la possibilità di realizzare:  

- Spazi alternativi per l’apprendimento  
- Laboratori mobili  
- Aule “aumentate” dalla tecnologia  
- Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle 

segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola  
Il Collegio, sentite le diverse proposte, valuta la bozza di progetto definita e 
presentata.  
Il progetto in questione nasce dall’esigenza di creare “spazio mobili per 
l’apprendimento”. Data la complessità e distanza dei plessi solo dispositivi e 
strumenti in carrelli e box mobili, a disposizione di tutta la scuola, possono 
trasformare i plessi e le aule in spazi multimediali e di interazione. Le aule e gli 
altri ambienti si trasformano così in uno spazio in grado di proporre una varietà di 
configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi. 
Il dato diventa digitale e la sperimentazione diventa flessibile, a seconda delle 
necessità della programmazione didattica.  
Le sempre nuove configurazioni delle aule permetteranno ai docenti e soprattutto 
gli allievi di usufruire di tecnologia e di ambienti specifici in base alle tipologie di 
lezioni, come valido supporto allo studio come apprendimento attivo (basato su 
problemsolving) grazie a interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente. 
Si valuta anche il modulo “Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del 
personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola” e il progetto 
realizzato in tal senso. 
Visto il comma 2, art.1, D.M. 22.02.99 – Regolamento sull'Autonomia scolastica; 
Vista la circolare di emanazione del bando PON prot. n. 12810 del 15/10/2015 

IL	COLLEGIO	DEI	DOCENTI	VOTA	E	ALL’UNANIMITÀ	DELIBERA	L’APPROVAZIONE	
DEL	PROGETTO		

per	la	realizzazione	di	ambienti	digitali:	Fondi	Strutturali	Europei	–	Programma	
Operativo	Nazionale	“Per	la	Scuola	–	competenze	e	ambienti	per	

5. Oggetto:    
Partecipazione all’Avviso 
pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di 
ambienti digitali: Fondi 
Strutturale Europei – 
Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 
della scuola e della 
formazione e adozione di 
approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle 
competenze chiave: delibera 
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l’apprendimento”	2014-2020.	Asse	II	Infrastrutture	per	l’istruzione	–	Fondo	
Europeo	di	Sviluppo	Regionale	(FESR)	-	Obiettivo	specifico	–	10.8	–	“Diffusione	
della	società	della	conoscenza	nel	mondo	della	scuola	e	della	formazione	e	

adozione	di	approcci	didattici	innovativi”	–	Azione	10.8.1	Interventi	
infrastrutturali	per	l’innovazione	tecnologica,	laboratori	di	settore	e	per	

l’apprendimento	delle	competenze	chiave.	
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