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Prot. 5053/C14 del 28/10/2016
Estratto del Verbale n. 3 COLLEGIO DEI DOCENTI - Istituto Comprensivo Spilimbergo
Il giorno 25 ottobre 2016, alle ore 16:15, si è riunito l'aula magna, il Collegio dei docenti unitario
per discutere il seguente O.D.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016:
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole
oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse 1 Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE);
3. PON 2014/2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - Formazione
in servizio dell'innovazione didattica e organizzativa del personale docente (PNSD) - FSEAzione 10.8.4.A1: selezione del personale;
4. Attuazione del piano di miglioramento (stato avanzamento attività) e revisione annuale del
documento;
5. Integrazione PTOF: area progettuale, PNSD, formazione del personale e organico
dell' Autonomia;
6. Patto corresponsabilità educativa;
7. Centro scolastico Sportivo;
8. Presentazione OF Scuole aperte a.s. 2017/2018;
9. Varie ed eventuali.
Presenti: vedi n. 3 fogli firma allegati.
Assenti giustificati:
Ahi Albana, De Simone Renata Elia, Faion Barbara, Valvason Sabrina (Scuola Infanzia)
Campardo Gabriella, Cicuto Nadia, Cerasino Lucia, De Matteo Giovannina, Fabretto Marco,
Indorato Maria Gessica, Invillo Monica, Lombardo OmelIa (Scuola Primaria)
Mascherin Massimo, Pavan Marisa, Rosa Giada, Sasso Alessandra, Sivieri Aldo, Zanolin Sara
(Scuola Secondaria di l" grado)
Assenti ingiustificati:
Orlando Lara (Scuola Secondaria di l " grado
... OMISSIS ...
2. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016: "Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
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scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse 1 - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE).
Il Presidente informa che per gli Istituti sotto i 1000 alunni sono previsti stanziamenti fino a
40.000 euro, con la possibilità di ampliare il Tempo Scuola anche nel periodo estivo o nei
pomeriggi, per situazioni a rischio e per favorire l'inclusione. Sono previsti corsi della durata di
30 - 60 - 100 ore, tenuti da una vasta ·gamma di figure professionali quali docenti, operatori
esterni, tutor d'aula. Il compenso lordo per ogni figura è di 70 euro, per il tutor d'aula 30 euro.
Tutte le figure operanti saranno individuate tramite bandi per interni/esterni. Il numero di alunni
frequentanti può variare da 15 a 20 e non dovrà essere inferiore alle nove unità. I contenuti
prevedono 5 moduli obbligatori, ciascuno dei quali può contare uno stanziamento per gestione di
circa 2000 euro: 2 del potenziamento delle competenze di base, 30 ore con docente e tutor, 2 per
attività sportive, per un minimo di 30 ore, 1 modulo per attività espressive (musica, teatro,
educazione alla legalità, nuove tecnologie, formazione per genitori, ecc.). In base allo
stanziamento di 40.000 euro potrebbero effettuarsi fino a 6/7 moduli. Poiché sussistono diversi
oneri gestionali è stata richiesta una rete con l'1.1.S. "Il Tagliamento". I corsi potrebbero attuarsi
o nella sede del nostro Istituto o in quella degli Istituti superiori. Alla fine dei percorsi è richiesta
una documentazione che garantisca la coerenza con il PTOF. Poiché il percorso è ancora in fieri,
l'insegnante referente proporrà i 5 moduli, che potranno anche differire o avere integrazioni
rispetto a quelli sopra esposti, secondo le necessità rilevate. L'insegnante Bebber riferisce al
collegio che, nella riunione tenutasi all'Ll.S. "Il Tagliamento", il 20 ottobre, sugli obiettivi del
progetto PON applicato all'Ll.S; è emerso che l'obiettivo sarà la riduzione del fallimento
scolastico precoce. Le aree quelle di potenziamento delle competenze di base, lingua straniera,
innovazione digitale (per i genitori), sport. Tra le metodologie l'implementazione delle classi
laboratorio, insistere su metodo di studio agganciato alle discipline e mentoring.
Il Collegio approva a maggioranza, con 2 astenuti.

... OMISSIS ...
La seduta è tolta alle ore 17:30
Spilimbergo, 25/10/2016

F.to Il segretario
Patrizia FLOREANI

F.to Il presidente
Marina BOSAR!

