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Prot. N. 6614/VIII.2 

Estratto del verbale n. 2/2021-22 Collegio dei docenti 

 

Il giorno tredici del mese di settembre dell’anno 2021 alle ore 9,30 in videoconferenza, si riunisce il 

Collegio dei docenti in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

Omissis … 

11. PON FESR Avviso prot. n. 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”  

Delibera n. 11 

Il presente avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione delle Istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la 

dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili 

per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche inclusive ed 

innovative con priorità per le classi che siano attualmente sprovviste di lavagne digitali e di adeguare 

le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e di digitalizzazione amministrativa delle scuole. Sono stati presentati due 

moduli: uno per l’acquisto di apparecchiature didattiche di circa 46 mila euro, tra le quali monitor 

interattivi con software, telecamere e microfoni integrati da destinare alle aule; l’altro per la 

digitalizzazione degli uffici amministrativi di circa 4 mila euro. L’intervento previsto è su 25 classi, ma 

bisogna aspettare l’approvazione del progetto per poter procedere con gli acquisti. ----------------- 

Il Collegio approva all’unanimità la partecipazione dell’IC “Bozzini Fasani” al PON FESR Avviso prot. 

n. 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. --------- 

 

Omissis … 

 

Il Segretario                    Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Loredana Sasso       prof. Pasquale Trivisonne 

======================================================================= 

     

Estratto dal verbale per uso amministrativo. 

 

Lucera, 28/12/2021 

 

        Il Dirigente scolastico 

       prof. Pasquale Trivisonne 
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