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Civitanova Marche 11/04/2016

Estratto del verbale del Collegio dei Docenti del 11.11.2015
Il giorno 11 del mese di novembre 2015 alle ore 16.30 presso i locali della scuola Secondaria
L.Pirandello siti in via Saragat,50 si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
……..OMISSIS……..
Punto 2 Progetti FSE - PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020;
……..OMISSIS……

Constata la presenza del numero legale la Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Boccanera
dichiara aperta la seduta. Segretario verbalizzante Prof.ssa Gilda Jenis.
…..OMISSIS…
Punto 2 FSE - PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020;
La Dirigente scolastica illustra ai presenti il progetto di cui al punto 2 e che esso è destinato
al potenziamento e al miglioramento strutturale e qualitativo. Tra le aree di intervento del PON
è previsto il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti dell’apprendimento (
dotazioni tecnologiche e strumenti di apprendimento innovativi, coerenti con l’evoluzione della
didattica; riqualificazione delle strutture e degli spazi educativi per accelerare il processo di
ammodernamento della scuola) .
DELIBERA N. 3/15
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità il progetto relativo FSE - PON "Per la
scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
……..OMISSIS….
Alle ore 17.00 esaurita la discussione dei punti all’O.d.G., la Dirigente Scolastica dichiara sciolta la
seduta.

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Gilda Jenis
Firma autografa sostituita
da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

Il Presidente del Collegio dei Docenti
Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Boccanera
Firma autografa sostituita
da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

ATTESTATO DI CONFORMITA’
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Boccanera
Firma autografa sostituita
da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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