
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico 

Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico 

Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620 

C.F. 92503580158 – Cod. Mecc. LOIC805006 

Sito: www.iczelobp.gov.it 

e-mail: LOIC805006@istruzione.it  , LOIC805006@pec.istruzione.it 

 
prot.    4229/C16                                                        Zelo Buon Persico, 13.11.2015 

          
ESTRATTO 

del Verbale della  Riunione del Consiglio di Istituto del  2 novembre 2015 

       
       L’anno 2015 addì 2 del mese di novembre alle ore 18,00 presso la sede dell’I.C. di Zelo Buon Persico, in 

seguito a convocazione, sono intervenuti i Sigg. : 
Genitori …………... Barbati Barbara 

Bastoni Andrea 
Chiappa Mirella 
Ferrari Davide 
Madotto Massimo 
Sangiovanni Chiara 
Tombini Alessandra 

Docenti …………… Gatelli Silvia 
Guerini Rosa 
Lombardi M. Rosaria 
Meni Claudia 
Rebuscini M. Letizia 
Taino Mirella 

Personale ATA …... Pavesi Liliana 
Taurisano Lina 

Dirigente Scolastico  Zucchetti Rosella 

 
DELIBERE 

(omissis) 
 

odg  6 – PON “Per la scuola- competenze e ambienti per l apprendimento”                  Del. N. 395 

       

Il Consiglio d’Istituto 
VISTO   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. 

TENUTO CONTO della possibilità di accedere a finanziamenti che consentiranno di attivare azioni mirate per 
offrire agli alunni una risposta migliore in termini di ambienti di apprendimento anche con 
l’acquisto di strumenti per una didattica innovativa 

TENUTO CONTO dei contenuti della L. 107/2015 
VISTI  il POF a.s. 2015-16 (deliberato dal collegio Docenti in data 7.10.2015 con del. N. 15 e 

adottato dal Consiglio d’Istituto  con del. n. 391 del 2.11.2015) e i contenuti del RAV che 
questa Istituzione ha elaborato e tenuto conto che in tali documenti vengono manifestate 
esigenze coerenti con il programma PON 

VISTO  in particolare il punto 3.4.4 del POF 2015-16 “Partecipazione a progetti e sperimentazione 
nazionali: Programma Operativo Nazionale (PON) per la scuola – Competenze e contenuti 
per l’apprendimento” 

delibera 

all’unanimità di partecipare al bando per la realizzazione di ambienti multimediali per i moduli:  
 “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”  
con il progetto di seguito descritto che diventa parte integrante del POF 2015-16. 
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Titolo progetto 10.8.1.A3 Ambienti multimediali: “Per una scuola senza LIMiti” (Aule aumentate e 
Postazioni informatiche) – PON AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 

Promotori Dirigente Scolastico, DSGA, Docenti 

Destinatari Alunni, personale della scuola e famiglie 
 

AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA 

Obiettivi 
specifici e 

risultati attesi 

Da diversi anni la scuola persegue l’obiettivo di dotare tutte le classi di LIM; nello 
specifico, con questo progetto, si vuole implementare la dotazione di LIM nei tre 

plessi di scuola primaria dell’IC. 
La presenza della LIM in classe consente al docente di organizzare le attività 

strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli alunni, favoriti da un clima 

relazionale positivo, trasformano ogni  attività di apprendimento in un processo di  
problem solving di gruppo, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il 

contributo personale di tutti. 
L’utilizzo della LIM in classe aiuta, quindi, gli alunni a: 

 Sviluppare un apprendimento collaborativo 

 Migliorare la capacità espositiva e l’efficacia comunicativa nella realizzazione 

dei percorsi 

 Ricercare risorse didattiche disponibili online 

In ottica inclusiva lo strumento è oltremodo utile per superare i limiti imposti da DSA 
e da disabilità sensoriali e/o cognitive: l’aggiunta di applicativi audio e video che 

facilitano l’accesso ai testi (quali gli audiolibri, i sintetizzatori vocalici, i libri parlanti, la 
registrazione della lezione), di periferiche come i dispositivi Braille permettono di 

svolgere identici percorsi di apprendimento con metodologie di trasmissione diverse. 

Descrizione 
materiale da 

acquistare 

n. 7  LIM interattive complete di videoproiettori e di software per il loro utilizzo 
n. 7  notebook 

n. 7  armadietti a parete porta notebook  

 

POSTAZIONI INFORMATICHE 

Obiettivi 

specifici e 
risultati attesi 

L’Istituto intende  dotarsi di due postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza ai 

dati e ai servizi digitali della scuola per favorire: 
 l'accesso alle informazioni 

 l'inserimento di dati  

La postazione dedicata alle famiglie  sarà corredata da un dispositivo di stampa. 

Descrizione n. 2 pc all one per comunicazione wi-fi 

n. 1 stampante 
 
 

Fasi del progetto Prima fase: la presentazione del progetto mediante la piattaforma informatica dei 

progetti PON 2014-2020.  
Seconda fase (dopo il finanziamento):  fornitura ed installazione del materiale 

acquistato. 

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 l’eventuale finanziamento sarà rispettata la tempistica indicata 

dall’AdG (Autorità di Gestione progetti PON) 

Personale 

coinvolto 

Dirigente Scolastico, DSGA, Personale della scuola, Alunni e Famiglie 

Monitoraggio e 
verifica 

In fase di finanziamento le diverse fasi dell’attuazione (Presentazione candidatura, 
Gara d’appalto, Contrattualizzazione, Installazione e fornitura, Collaudo, 

Rendicontazione finale) saranno monitorati dal D.S. e dal D.S.G.A. 

Fonti di 
finanziamento 

Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020 
MASSIMALI INCLUSI DI IVA: 

 Modulo “Aule aumentate dalla tecnologia”: €20.000  

 Modulo “Postazioni informatiche”: € 2.000 

 
 
 F.to IL SEGRETARIO                  F.to IL PRESIDENTE         

Mirella Chiappa                                    (Arch. Barbara Barbati)            
                      

     ____________________________ 
 PER COPIA CONFORME 

 
          Il Dirigente Scolastico 
             (prof.ssa Rosella Zucchetti) 

 

http://www.asphi.it/TecnologiaAusili/AusiliDisabilita.htm

