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Collegio Docenti dell’IC di Gargnano anno scolastico 2015 -2016 

 
Oggi, 11 novembre 2015 alle ore 18,40, regolarmente convocato presso l'aula magna 
della Scuola Media di Toscolano Maderno, si è riunito il Collegio Docenti dell’Istituto 
Comprensivo di Gargnano con la sola presenza dei docenti della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di primo grado, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Progetto PON 2014/’20: avviso per la realizzazione di ambienti digitali. Az. 10.8.1; 
2. Progetti a. s. 2015/2016;  
3. Proposte visite guidate / viaggi di istruzione Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

SSDPG. 
 
Presiede il DS dott.ssa Marialuisa Orlandi, verbalizza il prof. Andrea Domenico Salemi. 
 
Dopo il controllo delle presenze e constatata la presenza del numero legale di presenti 
(allegato n. 1), si procede alla disamina dei punti. 
 
Il DS, apre la discussione partendo da una breve analisi della dotazione tecnologica 
attuale (laboratori di informatica, LIM), anche in seguito ad una eventuale approvazione 
dell’avviso PON. 
 
  
L'idea della DS è quella di dotare le Scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo di 
dotazione tecnologica essendone prive. Una proposta è quella ad esempio di acquistare 2 
i-Theatre, tavoli multimediali adatti allo sviluppo ed alla creazione di filmati realizzati dai 
bambini e con materiali digitali creati dagli stessi (il prodotto è stato presentato in un 
incontro tenutosi in Direzione alla presenza di alcuni docenti di SI, SP e SSDPG durante il 
quale il promotore ha esposto le potenzialità dello strumento, utile ed interessante per un 
lavoro con i bambini dell'Infanzia, adattabile ai bisogni didattici degli alunni della primaria 
e spendibile dagli insegnanti di sostegno).  
 
Si apre un dibattito sul miglior modo di investire una cifra così ingente. 
 
Le Ins.ti Bertella e Rocchetta e la Prof.ssa Morandi propongono l'allestimento e la messa in 
opera delle aule informatiche rispettivamente di Gargnano cap., Gargnano Monte e SSDPG 
di Tremosine. Emerge anche la proposta di acquisto di numero 4 LIM da installare nel 
plesso della SP di Tignale. 
Il problema è che la cifra, seppur consistente, non basterebbe per realizzare quanto 
richiesto e quindi si pone il problema di decidere quale ordine di preferenza assegnare agli 
eventuali acquisti. Si decide di dare precedenza all'acquisto delle 4 LIM per il plesso della 
SP di Tignale. 
 
Il DS, l'Ins. Monselice e la Prof.ssa Crescini comunque pongono l'attenzione sul fatto che il 
tavolo multimediale sarebbe di grande utilità per la Scuola dell'Infanzia e che sarebbe il 
caso di dotare tali plessi di strumenti tecnologici semplici nel loro utilizzo e spendibili per 
la crescita dei bambini. 
 
L'Ins. Castellani e la Prof.ssa Bonacossa sottolineano la poca utilità di tale strumento 
presso la SI e propongono l'acquisto di pc per la SP e la SSDPG, molto più utili per la 
didattica di questi ordini di scuola. 
 
 



Alla fine del dibattito, la proposta emersa si riferisce all'acquisto anche con fondi interni 
della scuola, fondi strutturali o fondi messi a disposizione delle amministrazioni comunali. 
di 4 LIM per il plesso di Tignale (Scuola Primaria) per completare la dotazione di LIM di 
tutti i plessi dell'IC di Gargnano, l'acquisto di un i-Theatre o LIM per la scuola dell’infanzia, 
l'acquisto di computer desktop o portatili da distribuire tra le Scuole Primarie di Gargnano 
cap. e Gargnano Monte e la realizzazione dell’aula informatica de plesso di Tremosine. 
 
Esaurita la discussione si passa all’esame dei punti all’odg. 
 
Punto 1) 
Adesione all’avviso  
 
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 
 

Il Collegio approva a maggioranza con una contraria (Ins. Castellani) il progetto in 
allegato. (delibera n. 9) 

 
 
Punto 2)  
Il DS comunica che tutti i progetti consegnati ai referenti di plesso entro la data stabilita e 
comunicata ai componenti del Collegio (allegato n. 2) vengono considerati validi. Inoltre 
propone al collegio di approvare collegialmente il progetto lettura di ricaduta su tutti i 
plessi e gli ordini di scuola e il progetto Futuri Possibili la cui articolazione di interventi 
sulle classi e plessi è stato demandato ai referenti del Progetto 
Propone inoltre che eventuali ulteriori progetti proposti da MIUR, USR Lombardia, UST 
Brescia, Fondazione SIG e Comunità Montana vengano valutati dal DS e dai docenti di 
riferimento per la approvazione onde evitare di riconvocare tutte le volte il collegio 
docenti. 
Le proposte vengono approvate dal Collegio Docenti all’unanimità (delibera n. 10). 
 
 
Punto 3)  
Il Collegio approva all’unanimità le proposte per visite guidate e viaggi di istruzione  
(allegato n. 3) delle Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
di primo grado il cui prospetto riepilogativo è stato consegnato entro la data stabilita ai 
referenti di plesso oltre che il Gemellaggio Scuola Primarie di Gargnano e Waakirchen e 
eventuale settimana linguistica in Germania/Austria con la SSDPG di Tignale (delibera n. 

11). 
  
Esaurita la discussione all’o.d.g. il collegio docenti si chiude alle ore 19.45. 
 
 
 
IL VERBALIZZANTE 
Andrea Domenico Salemi 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marialuisa Orlandi 

 


