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Verbale   Collegio Docenti   
     del 12 Novembre 2015 

 
Il giorno 12 Novembre dell’anno 2015 nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo di Clusone presso la 

Scuola Primaria si è tenuto il Collegio Unitario dei Docenti per discutere: 
• la partecipazione al bando di concorso PON 2014/2020 

 
Presiede il Collegio Docenti il Dirigente Scolastico Dott. Andrea Carrara 
Funge da segretario il Prof. Rosario Ferraro. 
Sono presenti gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

dell’I.C. di Clusone. 
Accertata la validità del Collegio, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14,30 avviando la 

discussione con il primo punto all’ordine del giorno. 
 

………. O M I S S I S .......... 
 

La discussione prosegue con l’informativa del Dirigente sulla volontà di far partecipare l’Istituto alla 
richiesta di finanziamenti per la realizzazione di ambienti digitali tramite per mezzo di un bando di concorso 
denominato PON 2014-2020 con le seguenti modalità: 

• Laboratorio di informatica scuola secondaria di primo grado, scuola primaria di Villa d’Ogna e 
Piario. 20 postazioni (non macchine PC ma semplici terminali per l’accesso al desktop virtuale 
tramite connessione a banda larga – già attiva – al server collocato in Municipio con l’utilizzo di 
tecnologie per la virtualizzazione del desktop come Citrix, già operativo nella segreteria dell’istituto 
comprensivo. Questo permette di non dover più aggiornare le postazioni di lavoro, non dover 
sostituire macchine complesse ma al massimo semplici terminali a basso consumo energetico e 
senza particolari ricambi se non il monitor, il mouse, la tastiera) 

• Realizzazione di sala multimediale nell’auditorium della scuola primaria di Clusone (videoproiettore 
specifico, PC a disposizione con porta USB e connessione alla rete web, impianto di amplificazione 
audio) 

• Installazione di colonnine informative touchscreen – hotspot per l’accesso al registro digitale, al 
sito web d’istituto, del MIUR, dell’USR Lombardia oltre che alla rete OPAC delle biblioteche Valle 
Seriana da parte dell’utenza (1 in prossimità della segreteria e 1 nell’atrio della scuola secondaria) 

• Postazione PC per l’accesso al registro digitale del personale docente e per il controllo di badge in 
entrata/uscita del personale ATA (5 cioè una per ciascun plesso) 

 
………. O M I S S I S .......... 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
approva all’unanimità la proposta di partecipare al richiesta di finanziamenti per la realizzazione di 
ambienti digitali tramite per mezzo di un bando di concorso denominato PON 2014-2020 
 
Clusone,13 novembre 2015 
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