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ESTRATTO DEL VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 14/10/2021 

 

Il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 17.00 è convocato in modalità online il Collegio dei Docenti unitario tramite 

il link di collegamento https://global.gotomeeting.com/join/224454653 per discutere i punti presenti 

all’ordine del giorno nella convocazione inviata agli insegnanti il giorno 11/10/2021. 

……. omissis……….. 

3. Progetto PON digital board 

L’avviso PON numero 28966 del 6 settembre è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

L’obiettivo è duplice (ed il PON è articolato per questo in due moduli): 

● quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi 

strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 

didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA 

● e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 

processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

La Dirigente Scolastica chiede al Collegio di esprimersi in merito all’adesione al progetto sopracitato la cui 

vincita prevederebbe 29 monitor interattivi in dotazione permanente all’istituto. Il Collegio approva 

all'unanimità. (DELIBERA 3) 

………omissis……. 

Terminati gli argomenti, il Collegio si esaurisce alle ore 18.55.  

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Dirigente Scolastico 

    (CHIEREGATO Cristina)           (NOSENGO Renata) 

 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato 

 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Renata Nosengo 
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