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Estratto dal verbale del Consiglio d’Istituto riunitosi in data 12.11.15
SEDUTA DEL 12 novembre 2015, N. 2 - A.S. 2015-2016

Il giorno giovedì 12 novembre 2015, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di
I grado “A. Bergamas” (via dell’Istria 45), si è riunito il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine
del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta
2. Variazioni di bilancio al 12.11.2015;
3. Piano dell’Offerta formativa 2015-16;
4. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico, con Nota MIUR AOODGEFID prot.
12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali; Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”:
adesione dell’Istituto;
5. Accordo di rete con Istituti “Dante” e “Divisione Julia” per Progetti FSE‐PON "Per la Scuola-
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
6. Soggiorno invernale per le classi prime della Scuola secondaria;
7. Richiesta utilizzo ambienti scuola dell’Infanzia per progetto “Danza contemporanea” per
bambini (docente Marta Zacchigna);
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Il Dirigente scolastico Cimarosti Sergio.
Per i genitori: Putignano Luigi, Coschizza Paola, Flego Massimo (segretario verbalizzante), Krasniq
Fativir, Manni Lucia Assunta e Turcinovich Michele.
Per i docenti: Giacca Astid, Orsini Natalina, Paci Daniela, Stefani Marina, Stefenato Rachele, Sterni
Paola e Terpin Katia.
Assenti giustificati: Gargiulo Benedetta, Imbriani Alessandro e Menozzi Elena.

E' presente in veste consultiva il Dirigente SGA dott. Sandro Bianchet.
Accertata la presenza del numero legale la seduta viene aperta.
(…)

Punto n. 4 dell'Odg:
Il Consiglio di Istituto, analizzato l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali con Nota MIUR
AOODGEFID prot. 12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali (Obiettivo
specifico 10.8 - Azione 10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”) e presa visione dell’allegata
scheda di progetto:



ISTITUTO  COMPRENSIVO  “A. BERGAMAS”
TRIESTE

34137 Trieste via dell’Istria n° 45 – tel. 040/7606503 – fax 040/638553 – C.F. 80019440322
http://www.bergamas.it

E-mail: tsic80900c@istruzione.it - P.E.C. bergamas@pec.it - tsic80900c@pec.istruzione.it

Tipi di modulo:

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

MASSIMALI INCLUSI DI IVA
Prerequisiti Moduli ambienti

digitali
Modulo
postazioni
informatiche

Se realizzati entrambi

Meno di1.200 alunni € 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00

SPECIFICHE
A.1. Titolo del progetto

DIDA-MOBILE

A.2. Promotori
Dirigente Scolastico, DSGA

A.3. Destinatari
Allievi e personale della scuola

Obiettivi specifici e risultati attesi LABORATORI MOBILI
Il progetto nasce dall’esigenza di creare “spazi mobili per l’apprendimento”; i dispositivi, gli
strumenti mobili in carrelli e box mobili, a disposizione di tutte le classi dei plessi, potranno
trasformare un'aula "normale" in uno spazio multimediale e di interazione, in grado di suggerire
una varietà di configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi. La sperimentazione
diventerà flessibile, a seconda delle necessità della programmazione didattica.
Le nuove aule-laboratorio permetteranno ai docenti e soprattutto agli alunni di usufruire di
tecnologia e di software specifici in base alle tipologie di lezioni, come valido supporto allo studio
come apprendimento attivo (basato su problem-solving), interazioni continue e dinamiche tra
alunni e docente.
A supporto di tutto ciò ci sarà un software per la gestione della classe, basato su Cloud, con
sistema di gestione delle proiezioni visualizzabile su singolo dispositivo come strumento di
produzione dei gruppi di alunni.
Con Implementazione dell’ambiente mobile si vuole ottenere un’aula utilizzabile da tutte le classi,
dai docenti anche in ambienti aperti. Permetterà ai docenti e soprattutto agli alunni di:

- Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
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- Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
- Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali
didattici da parte degli alunni e dei docenti
- Condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili on line
- Accedere al portale della scuola
- Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti
collaborativi
- Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet
- Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
- Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra alunni e docenti

Descrizione LABORATORI MOBILI
Dispositivi (tablet) su carrello mobile con alimentazione dei device.

Obiettivi specifici e risultati attesi POSTAZIONI INFORMATICHE
L’Istituto pensa di dotarsi di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale (o
delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola.

Descrizione POSTAZIONI INFORMATICHE
La postazione sarà composta da:
- schermo informativo per la visualizzazione in locali scolastici di transito di informazioni, del sito,
ecc.;
- postazione pc fisso per le sale docenti per l'accesso ai servizi on line;
- postazioni (pc laptop o desktop) per permettere la compilazione di questionari, monitoraggi, liste
di appuntamenti e prenotazioni;

PIANIFICAZIONE

B.1. Fasi del Progetto
Il progetto è articolato in due (2) fasi: una prima fase prevede la presentazione del progetto
mediante la piattaforma informatica dei progetti PON 2014-2020, con relativa scheda di
autodiagnosi, che metta in evidenza il miglioramento che si potrebbe ottenere con una soluzione
performante. La seconda fase del progetto prevede il finanziamento dei lavori di fornitura ed
installazione del materiale tecnologico e degli arredi che costituiranno i laboratori mobili.
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B.2. Tempi e durata
Il progetto può essere presentato dalle ore 9,00 del 22/10/2015 fino alle 14,00 del 30/11/2015.
Dopo essere stato valutato, se finanziato, saranno successivamente comunicati i tempi di
attuazione dall’AdG (Autorità di Gestione progetti PON)

B.3. Personale coinvolto
D.S., D.S.G.A., personale ATA, docenti, alunni

MONITORAGGIO E VERIFICA
C.1.  Monitoraggio e verifica
In fase di finanziamento le diverse fasi dell’attuazione (Pre-bando, Gara d’appalto,
Contrattualizzazione, Installazione e fornitura, Collaudo, Rendicontazione finale) saranno
monitorati dal D.S. e dal D.S.G.A.

FONTI DI FINANZIAMENTO
D.1. Fonti di finanziamento
Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020

DELIBERA N. 35/2015. Si vota per l’adesione al progetto rivolto alle istituzioni scolastiche statali con
l’Avviso pubblico Nota MIUR AOODGEFID prot. 12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di
ambienti digitali (Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1: “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave”);
il Consiglio d’Istituto unanime approva.

Per estratto del Verbale
Il Presidente

f.to Luigi Putignano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è stata pubblicata in data 16 novembre 2015  all’albo dell’istituto.
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Trieste, 27 novembre 2015.
Prot. in uscita 3596/O.C. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sergio Cimarosti


