
 

 
A.S. 2021/2022 
 

VERBALE N. 1 
 
Il giorno 1 settembre 2021 alle ore 17.00 si è tenuto in modalità telematica secondo l’applicativo 
TEAMS; il Collegio dei Docenti Unificato, presieduto dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Gioia 
Giuliani. 
Funge da segretaria l’insegnante Bechelli Elisa. 
Assenti giustificati: Avallone Silvia, Casci Lucia, Raffa Gigliola, Avanzinelli Cristina, Pucci Sonia. 
Argomenti all’ordine del giorno: 
1.  omissis; 
2.  omissis; 
3.  omissis; 
4. omissis; 
4bis. omissis; 
5.  omissis; 
5bis. Avviso prot. n.10812 del 13/05/2021 “Spazi ed ambienti digitali per STEM”; 
6.  omissis; 
7. omissis; 
7bis. omissis; 
8.  omissis; 
9.  omissis; 
10. omissis; 
11. omissis; 
12. omissis; 
13. omissis; 
14. omissis; 
15. omissis; 
16.  omissis; 
PUNTO 1. omissis; 

PUNTO 2: omissis; 

PUNTO 3: omissis; 

PUNTO 4: omissis; 
PUNTO .  omissis; 
PUNTO 5: omissis; 

PUNTO 5bis: Avviso prot. n.10812 del 13/05/2021 “Spazi ed ambienti digitali per STEM”; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

TENUTO CONTO delle risorse relative all’Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021; 

CONSIDERATE le finalità delle risorse previste per promuovere la realizzazione di spazi 

laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 

l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte 

delle scuole; 

 PRESO ATTO dello specifico avviso pubblico necessario alla partecipazione; 

INVITA 

La docente Elisa Bechelli nella presentazione della candidatura dell’I.C. Camigliano relativa al 

suddetto avviso “Spazi ed ambienti digitali per STEM”, dal titolo Explorer and Opportunity inviata 

in data 12 giugno 2021.  

L’accesso ai fondi ministeriali dedicati alla realizzazione di spazi ed ambienti digitali per 

l’insegnamento delle STEM, è da destinarsi a tutti i plessi della nostra istituzione scolastica. Il 

progetto prevede l’acquisto di specifici materiali didattici, selezionati dai membri della 

Commissione PND, in base all’età degli studenti ed ai loro bisogni educativi, per avvicinare sempre 

più l’utenza alle discipline STEM, con la realizzazione di spazi per l’apprendimento pensati in 



ottica inclusiva e multidisciplinare. La somma destinata al progetto, pari a 16 mila euro, sarà 

impiegata per l’acquisto mirato di materiale dedicato ad ogni ordine di scuola a partire dai plessi 

dell’infanzia per giungere alla scuola secondaria di 1° grado, assicurando così verticalità e 

continuità didattico-educativa alla pianificazione presentata. L’Istituto, che ha già visto 

l’approvazione della progettualità inoltrata, provvederà a formalizzare gli acquisti necessari alla 

realizzazione degli ambienti STEM. 

RICHIEDE 

L’approvazione della presentazione della candidatura al sopracitato Avviso STEM sopra descritto. 

 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità con 82 voti favorevoli espressi e riscontrati secondo legge 

approva con DELIBERA N. 6  la Candidatura dell’I.C. Camigliano all’Avviso n.10812 “Spazi ed 

ambienti digitali per STEM”; 

                                            
PUNTO 6. omissis; 
PUNTO 7. omissis; 
PUNTO 7bis: omissis; 
PUNTO 8. omissis;                                                         
PUNTO 9. omissis; 
PUNTO 10. omissis; 

PUNTO 11.  omissis; 
PUNTO 12.  omissis; 
PUNTO 13: omissis; 
PUNTO 14: omissis; 
PUNTO 15: omissis; 
PUNTO 16: omissis; 
 

 

omissis; 
                  

La Dirigente Scolastica 

La Segretaria                                                                                   Dott.ssa.Gioia Giuliani 

Elisa Bechelli                                                        


