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Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 16.30, a seguito di regolare convocazione, si
è riunito il Collegio dei Docenti nella sala consiliare del Comune di Gallio per trattare i seguenti punti
all’ordine del giorno:
…OMISSIS…
Il punto n. 7 prevede:
Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD
nell’ambito dell’Azione #7 – prot. n. 30562 del 27 novembre 2018
La Dirigente Scolastica illustra all’assemblea l’avviso MIUR 30562 del 27/11/2018 nell’ambito
dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) che intende favorire
la creazione di “ambienti di apprendimento innovativi” nelle scuole con l’intento di realizzare, in linea
con la vision e la mission illustrate nel PTOF di Istituto, pratiche didattiche innovative che mettono al
centro gli alunni con il loro impegno attivo, promuovendo il cooperative learning ben organizzato,
all’interno di uno “spazio di apprendimento” che arricchisce il contenuto della didattica di risorse
digitali e rafforza l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse.
La docente Ambrosini Melisa illustra la proposta progettuale da presentare al Ministero, specificando
nel dettaglio gli obiettivi che si intendono realizzare.
Il Collegio dei docenti
Ascoltati
Visto
Visto
Visto
Visto

gli interventi della Dirigente Scolastica, della docente Ambrosini e la discussione che ne è
seguita;
il D.M. 851 del 27/10/2015;
l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0030562 del 27-11-2018 –
Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD –
Azione #7;
il PTOF 2019/2022;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129: “Regolamento recante istruzioni sulla
gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

APPROVA ALL’UNANIMITA’ [delibera n. 30]
1. L’adesione all’Avviso Pubblico e la relativa proposta progettuale, per la realizzazione di “Ambienti
di apprendimento innovativi #PNSD nell’ambito dell’Azione #7 – prot. n. 30562 del 27 novembre
2018;
2. Il conferimento dell’incarico di progettista per la realizzazione del progetto alla docente Ambrosini
Melisa.
Il verbalizzante
Prof.ssa Emanuela Rela

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Carmela Mancuso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

