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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE   “Frosinone 3°” 

Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone  0775/2658663-8664-8665-8666-8667-8670 

 fric86000r@istruzione.it  fric86000r@pec.istruzione.it   

                                                       C.M. FRIC86000R  - C.F. 92064510602 

 

PROT. N. 7102/C48 

 

VERBALE N 3 Collegio Docenti  

Il giorno  26 ottobre 2015, alle ore 16.30 nell’aula Magna della sede amministrativa di via Fosse Ardeatine 

14, si è riunito il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3. 

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Monica FONTANA ,svolge la funzione di segretaria l’Ins. Minieri 

Giovanna. 

Il collegio è convocato con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per Potenziamento 

Ambienti Multimediali relativo all’avviso 12810 del 15 ottobre 2015 – Fondi strutturali 

Europei-Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014 / 2020 – asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

sviluppo regionale (FESR – Obiettivo specifico – 10.8.1.A3 – “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave del PON) – azione; 

3. Omissis 

 

 

 

PUNTO N. 1 O.D.G.= Approvazione verbale precedente 

Si approva il verbale della seduta precedente. 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

1. PUNTO N. 2 O.D.G. Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 

statali per Potenziamento Ambienti Multimediali relativo all’avviso 12810 del 15 ottobre 
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2015 – Fondi strutturali Europei-Programma Operativo nazionale “Per la scuola – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014 / 2020 – asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR – Obiettivo specifico – 10.8.1.A3 – 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave del PON) – azione. 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014 / 2020 del 2014 – 2020, con la nota n. 12810 

del 15-10-2015, ha emanato il 2° avviso destinato alla realizzazione degli ambienti digitali delle scuole del 

I e del II ciclo su tutto il territorio nazionale. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento di un ambiente digitale (o Spazi Alternativi di apprendimento o 

Laboratori Mobili o Aule Aumentate) e le postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del 

personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi della scuola, offrendo, alle scuole del I e/o del II ciclo, 

l’opportunità di : 

a)…………………………… 

b)…………………………… 

c)…………………………… 

Il collegio prende atto della tipologia degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei 

termini di presentazione dei progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola può richiedere di 

accedere. 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’. 

 

Omissis 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico  

  

 


