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ESTRATTO DELLA  DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA del 23 - Verbale n. 1 

 
Lunedì 23 novembre 2015, alle ore 16.45, presso la Scuola secondaria di Rosate si riunisce il Collegio dei Docenti della scuola 

primaria  

Presiede la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Bonecchi. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins. Valentina Lucini 

Risultano assenti i docenti: Bertolazzi, Cattana, Micheloni, Pizzoleo  e Salis 
 

Ordine del giorno: 

1. Ratifica  verbale della seduta precedente 

2. Adesione al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

3. Approvazione   POF 2015/2016 e sintesi per le future classi prime 

4. Approvazione  definitiva  del piano annuale viaggi di istruzione e visite guidate 

5. Proposte per l’elaborazione del POFT 2016-19 e per il piano di miglioramento 

6. Valorizzazione del merito dei docenti e comitato di valutazione 

7. Anno di formazione e prova  

8. Feste di Natale 

9. Varie  

 

Omissis …… 

 

Adesione ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 
 

Il Collegio Docenti della scuola primaria, considerata valida la proposta illustrata dal Dirigente Scolastico che prevede la dotazione dei 

singoli plessi di hardware e software che permetterà l'accesso quotidiano a contenuti digitali in funzione dei processi didattici per 

favorire: 

• L’apprendimento attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

• lo sviluppo di una didattica collaborativa 

• la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti 

• la condivisione di registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili online, 

approva all’unanimità l’adesione al Fondi strutturali Europei finalizzati alla realizzazione di ambienti digitali nelle scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo di Rosate 

  (Delibera n. 1/1 dello 23-11-2015) 

                                   

L’insegnante verbalizzante : F.to Valentina Lucini                                  IL PRESIDENTE: F.to  DOTT.SSA MARIA BONECCHI 
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ESTRATTO DELLA  DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI  della scuola secondaria I grado del 24 novembre - Verbale n. 

1 
 

Martedì 24  novembre 2015, alle ore 14.30, presso la Scuola secondaria di Rosate si riunisce il Collegio dei Docenti della scuola 

secondaria I grado 

Presiede la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Bonecchi. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins. Lucia Abbiati 

Risultano assenti i docenti: Bolognino, Ferrario, Martino 
 

Ordine del giorno: 

1. Ratifica  verbale della seduta precedente 

2. Adesione al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

3. Approvazione   POF 2015/2016 e sintesi per le future classi prime 

4. Approvazione  definitiva  del piano annuale viaggi di istruzione e visite guidate 

5. Proposte per l’elaborazione del POFT 2016-19 e per il piano di miglioramento 

6. Valorizzazione del merito dei docenti e comitato di valutazione 

7. Anno di formazione e prova  

8. Varie  

 

Omissis …… 

 

Adesione ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 
 

Il Collegio Docenti della scuola primaria, considerata valida la proposta illustrata dal prof. Chierichetti, figura strumentale per le nuove 

tecnologie, che prevede la dotazione di hardware e software che permetterà l'accesso quotidiano, oltre la classe,  a contenuti digitali in 

funzione dei processi didattici per favorire: 

• L’apprendimento attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

• lo sviluppo di una didattica collaborativa 

• la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti 

• la condivisione di registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili online 

approva all’unanimità l’adesione al Fondi strutturali Europei finalizzati alla realizzazione di ambienti digitali nella scuola secondaria 

dell’Istituto Comprensivo di Rosate 

  (Delibera n. 1/1 dello 24-11-2015) 

                                   

L’insegnante verbalizzante : F.to prof.ssa Lucia Abbiati                               IL PRESIDENTE: F.to  DOTT.SSA MARIA BONECCHI 

 


