
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Cambi – D. Serrani”
Falconara M.ma (AN)

Verbale n. 4

Il giorno lunedì 27 marzo 2017 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna del Liceo Cambi, si
riunisce il Collegio dei docenti con il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
2. PON 2014-2020 Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei Licei Scientifici

ad indirizzo Sportivo;
3. PON 2014-2020 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a

supporto dell’offerta formativa;
4. Varie ed eventuali.

Sono assenti giustificati i seguenti docenti Angelini Sandra, Bortolani
Alessandra, Mogollon Eugenia, Orsi Valeria, Capito’ Paola, Pistoni Antonella,
Girolimini Piergiorgio, Hausler Roberta Rachele; Lucantoni Andrea, Luciani
Nicoletta, De Angelis  Manuela, Garelli Giulia, Gazzani Cristina, Giombini Gloria,
Mencaroni Daniela, Tarsetti Eleonora, Tantucci Silvano

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico



2. PON 2014-2020 Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei Licei
Scientifici ad indirizzo Sportivo.

La Dirigente relaziona al Collegio circa la possibilità di candidarsi al Pon - Fesr di cui
all'avviso n. 1479 del 10 febbraio 2017 - Laboratori sportivi, musicali e coreutici.
Considerato che nel nostro istituto è presente la sezione di Liceo Scientifico ad
indirizzo Sportivo, l'accoglimento di tale candidatura e l'approvazione del progetto
permetterebbe l'acquisto di attrezzature ed arredi per attività motorie e discipline
sportive individuali e di squadra, per l'attuazione di una didattica laboratoriale
all'avanguardia, multidisciplinare e rispettosa dei vari stili cognitivi, per
l'acquisizione di competenze relative all'utilizzo di macchinari e di software specifici
per la rilevazione di parametri fisiologici ed antropometrici collegati direttamente
alla performance sportiva degli alunni.
L'avviso di cui sopra prevede un contributo massimo per l'attuazione del progetto

di € 50.000 comprensivo delle spese di progettazione e collaudo, organizzative e
gestionali, pubblicitarie e piccoli adattamenti edilizi. Dopo ampia discussione,  la
Dirigente chiede al Collegio di esprimersi in merito alla candidatura.

Il Collegio si esprime  favorevolmente all’unanimità (delibera n. 1).

Firmato IL SEGRETARIO Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Orietta Basili Prof.ssa Stefania Signorini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Stefania Signorini)

(firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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