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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERTOSA DI PAVIA 

P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia 
Telefono 0382 925746 – C.F.96039190184 

www.scuolecertosa.gov.it 
dirigente@scuolecertosa.gov.it   segreteria@scuolecertosa.gov.it pvic806004@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 6928 / A19 
Certosa di Pavia , 19 novembre 2015 
 
 

ESTRATTO DEL Verbale del Collegio dei Docenti n° 2 
 
Il giorno 5 del mese di novembre alle ore 17:00 nella sala mensa della scuola primaria di Certosa di 
Pavia si è riunito il Collegio dei Docenti completo dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado) dell’Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia per discutere il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1. Presentazione e delibera incarichi, commissioni, referenze 
2. Presentazione e delibera progetti funzioni strumentali 
3. Nomina Comitato di valutazione 
4. Nomina tutor per docenti in anno di prova 
5. POF 2015-16: Presentazione e delibera piani gite 
6. POF 2015-16: Presentazione e delibera proposte progettuali 
7. Delibera PON 
8. Legge 107 / 15: i punti chiave 
9. POFT e Piano di miglioramento: monitoraggio azioni 
10. Varie ed eventuali 

 
La riunione è presieduta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lorena Annovazzi. 
Svolge le funzioni di segretario il prof. Vittorio Perotti. 
……………………………….omissis 
 
PUNTO 7 
La Dirigente informa il Collegio che, da quest’anno, è possibile aderire a progetti finanziati con i 
fondi europei (PON), per i quali sono previste procedure ad hoc e piattaforme on-line specifiche 
nelle quali inserire i progetti dedicati. 
In particolare, la proposta è quella di aderire ad un progetto destinato a finanziare ambienti 
digitali per la didattica, secondo quanto di seguito riportato 

PROGETTO FONDI PON 2014-2020  

Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.   

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
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Si possono sviluppare più moduli per ogni plesso. 
 

Tipo 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 di 1.200 alunni € 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00 

Oltre 1.200 alunni € 24.000,00 € 2.000,00 € 26.000,00 

 

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, e 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  

 

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) 

 

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 
 
Essendo tale progetto in linea con il piano di miglioramento previsto dal nostro istituto nel RAV, 
avendo sentito la disponibilità di alcune persone (docenti e genitori) per seguire le varie fasi del 
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protocollo, si richiede come primo passo formale la delibera del Collegio Docenti per aderire a 
questa iniziativa. 
Il Collegio approva la linea proposta e delibera, all’unanimità, di aderire al progetto PON sopra 
descritto.  DELIBERA N° 7 
 

…..omissis 
 

Conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:15. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Lorena Annovazzi  
Firma autografa ai sensi del d.lgs. 39/93 – art.3, comma 2°  
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Allegato al verbale 

I.C. CERTOSA DI PAVIA - CONSIGLIO ORIENTATIVO 
 
Ai genitori dell’alunno/a_______________________________________ classe 3__ 
Anno Scolastico ___________________ 
 
Il Consiglio di Classe, 
nell’ambito delle attività di orientamento, per aiutare l’alunno/a nella scelta scolastica successiva, sulla 
base dei vari elementi di giudizio a sua disposizione, ritiene opportuno comunicare quanto segue: 
 
L’alunno/a_________________________________________________ 
 
 Di fronte alle proposte culturali e alle occasioni formative offerte dalla scuola 
Ha seguito con impegno costante e ha partecipato in modo costruttivo 
Ha appreso con diligenza e impegno 
Ha seguito con sufficiente impegno ma con qualche difficoltà 
Non sempre è apparso motivato 
Raramente ha dimostrato impegno 
 
Nell’organizzare il proprio lavoro ha dimostrato di saper 
Lavorare autonomamente operando scelte personali e coerenti 
Lavorare seguendo le istruzioni ricevute 
Lavorare chiedendo chiarimenti 
Lavorare se guidato 
 
  Interesse produttivo 
 
Ha manifestato un certo interesse per le seguenti aree di apprendimento: 
Letteraria 
Scientifica 
Linguistica 
Artistica 
Musicale 
Tecnico-pratica 
Ginnico-sportiva 
 
Ha inoltre manifestato particolari attitudini nelle seguenti aree di apprendimento: 
Letteraria 
Scientifica 
Linguistica 
Artistica 
Musicale 
Tecnico-pratica 
Ginnico-sportiva 
 
Tenendo conto dell’evoluzione della sua personalità e del rendimento scolastico globale, il 
Consiglio di 
Classe ritiene che l’alunno/a possa affrontare 
Un Istituto Professionale (3 anni o 3+2 anni): tipologia …………………………………………... 
Un Istituto Tecnico (5 anni): tipologia ………………………………………………………. 
Un Liceo (5 anni): tipologia ……………………………...……………………….. 
Un corso di Formazione Professionale …………………………………………………………….. 
 
li,_______________________________   per il Consiglio di Classe 
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