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ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 11 

DEL COLLEGIO DOCENTI DEL GIORNO 18/10/2021 
Adesione al progetto FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” Prot. n. 28966 del 06/09/2021 
 
L’anno duemilaventuno addì 18 ottobre con inizio alle ore 16.30 si riunisce, in modalità 

videoconferenza, il Collegio docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti 

all’o.d.g: 

1. (omissis);  
2. (omissis);  
3. (omissis); 
4. (omissis);  
5. (omissis);  
6. (omissis) 
7. (omissis) 
8. (omissis) 
9. (omissis) 
10. (omissis) 
11. Progetto FESR “Digital Board” 
12. (omissis) 
13. (omissis) 
 
Sono presenti i componenti del collegio docenti: totale presenti 49, assenti 9. 

Constatata la legalità dell’assemblea il Dirigente scolastico dichiara aperta la seduta, si 

procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 

Svolge la mansione di segretario la docente Darma Purič. 

 
OMISSIS…… 

 
 

11. Progetto FESR “Digital Board” 
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La dirigente scolastica espone il progetto per cui la scuola si è candidata, in data 26/09/2021 

in seguito all’ Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” per 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 innovative e inclusive, nelle classi del primo 

e del secondo ciclo, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di 

lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 

scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. per l’attuazione dell'Asse V - Priorità d'investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

A conclusione dell’intervento Il Collegio docenti approva all’unanimità: 
 

▪ l’adesione al progetto come previsto nell’avviso FESR prot. n. AOODGEFID/28966; 

Roma, 06/09/2021 

▪ il progetto “Digitalizzazione amministrativa” e “Monitor digitali interattivi per la 

didattica” 

▪ l’inserimento di tale progetto nel piano dell’offerta formativa 2022/25. 

 

Delibera n. 11 
 

 

OMISIS 

 

 

F. to il segretario verbalizzante 
La Docente Darma Purič 

 

 

 

 

F. to il presidente 
DS Carolina Visentin 

 

 

 


