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Prot. n. 7009/A2
del 11.11.2016

A.S. 2016-2017
DELIBERA N. 14
VERBALE N. 3 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 28.10.2016

3° PUNTO ALL’O.D.G Delibera PON 2016;
Il giorno Venerdì 28
Collegio dei Docenti.

Ottobre 2016, nella aula magna del Liceo Artistico “E. Mannucci” sede di Ancona, si è riunito il

1) Approvazione del verbale della seduta del 17 ottobre 2016;
2) Delibera PON 2016 (progetti contro la dispersione scolastica) ;
3) Nomina Docenti per formazione PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);
4) Delibera istituzione del Nucleo di Autovalutazione;
5) R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) e P.d.M. (Piano di Miglioramento);
6) Delibera P.T.O.F. – presentazione progetti;
7) Varie ed eventuali.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…OMISSIS
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Milena Brandoni;
Segretario verbalizzante, prof. Stampatori Eros…………………………………………………………………………………OMISSIS
3° PUNTO – Delibera PON 2016 (progetti contro la dispersione scolastica);
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….OMISSIS
Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che la prof.ssa Winkler, funzione strumentale per l’area 4 (Progetti e
Relazioni con Enti Esterni) ha elaborato un Progetto PON, riguardante la tematica della Dispersione Scolastica, frutto del
contributo di docenti di diverse discipline che hanno prodotto moduli specifici, articolati e funzionali. Il Progetto viene
descritto nelle sue linee essenziali e nei suoi contenuti, dalla prof.ssa Winkler che, insieme al Dirigente, ha svolto un
importante lavoro di sintesi: “Il progetto si articola in otto moduli che riguardano le seguenti tipologie: potenziamento
delle competenze di base con due moduli di lingua italiana e storia dell’arte, innovazione didattica e digitale,
potenziamento della lingua straniera, arte scrittura creativa e teatro, laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali, e due moduli di sport ed educazione motoria.
Attraverso questa azione didattica ci si prefigge di rafforzare la motivazione degli studenti e ridurre i casi di insuccesso
formativo e abbandono scolastico, migliorando la preparazione culturale di base e promuovendo le potenzialità di
ciascun allievo mediante esperienze didattiche esperienziali, innovative e digitali, interventi mirati al perfezionamento
delle abilità tecnico-pratiche nelle materie di indirizzo nell’ottica di un orientamento alla prosecuzione degli studi e allo
svolgimento di una futura professione, creando una stretta correlazione tra scuola e territorio mediante la
collaborazione con enti pubblici e privati.
Inoltre, attraverso le attività integrative si favorirà il coinvolgimento degli studenti e l’integrazione interculturale e
sociale”. Il Progetto verrà inviato nei prossimi giorni, agli organi competenti, per essere sottoposto a valutazione. Il
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Dirigente al termine della presentazione della prof.ssa Winkler invita il Collegio ad esprimersi in merito all’approvazione
del Progetto PON;
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
APPROVA
con voto unanime …………………………………………………...………………………………………………………………………………….OMISSIS
Il Dirigente Scolastico, verificato che non vi è altro da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 17.35.

Il Segretario verbalizzante
Prof. Eros Stampatori

Il Dirigente
Prof.ssa Milena

