
 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico   2015/16 

ESTRATTO  DEL VERBALE   N.  2 
 

riunione del collegio dei docenti 
 del giorno  7 Settembre 2015 

 
Il giorno 7 Settembre  2015,   alle ore 9,30,  nella palestra del plesso “ L. Pietrobono”, via Giacomo Puccini, si è riunito il Collegio dei 
Docenti  degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Frosinone Secondo, 
per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
   

OMISSIS 

13. Approvazione linee di indirizzo POF 3 e progetti relativi; 

Presiede il Dirigente Scolastico Carini Manuela; 
Fungono da Segretarie le  docenti Pica Giulia  e Balzano Silvana. 
 

Sono presenti: 
           - gli insegnanti della scuola dell’infanzia come da elenco allegato (All. 1) 
          -  gli insegnanti della scuola primaria  come da elenco allegato (All. 2) 

-  gli insegnanti della scuola media  come da elenco allegato (All. 3) 
 

OMISSIS 

13.Approvazione linee di indirizzo POF 3 e progetti relativi; 

Il D. S. chiede al collegio se ci sono altre proposte per le linee di indirizzo POF da aggiungere a quelle definite nel collegio del 

1° Settembre. 

Non essendoci ulteriori proposte si passa all’analisi dei progetti. 

 

OMISSIS 
Progetto PON 
Il Dirigente introduce la prof.ssa Verro che espone al collegio i contenuti del progetto di potenziamento della rete LAN/WLAN. Il 
progetto prevede la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o 
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali 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.A2 o 10.8.1.A2). Nello specifico il progetto prevede la (realizzazione) 
(l’ampliamento o l’adeguamento) dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio 
fisico ed aggiunta di nuovi apparati,  finalizzate ad un progressivo sviluppo della “net–scuola”, offrendo, alle scuole del I e del II 
ciclo, l’opportunità di: 
a) trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni 
rete LAN/WLAN; 
b) portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di 
contenuti digitali; 



c) permettere agli studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe. 
All’interno dell’Obiettivo/Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”, le tipologie di intervento oggetto dell’Avviso sopra citato sono: 
- 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”; - 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati”. 
 
Visto il comma 2, art.1, D.M. 22.02.99 - Regolamento sull'Autonomia scolastica  

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 

 
DELIBERA 

 
L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE LAN/WLAN, attraverso la partecipazione all’avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 
Fondi Strutturali 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.____.  
- Ricorda poi il progetto PON già deliberato dal collegio, ma la precedente delibera non ha valore, in quanto il bando è datato 13 
Luglio, pertanto da questa mattina è possibile partecipare al bando PON  e inserire il progetto nel POF. 
 

OMISSIS 
 
 Dopo aver  esaurito la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11.00 
             Le segretarie    
             F.TO Giulia Pica 
            F.TO  Silvana Balzano                                                                                

                                                                                            
          Il  Dirigente Scolastico 

      F.TO  Carini Manuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per copia conforme all’originale 

 

Frosinone, 11/02/2016 

 

        Il DSGA 

       F.TO Ferdinando Zompi 
 


