Verbale n.2:
Il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 11.00 presso i locali del I Circolo didattico “S. Filippo” di Città di Castello
si riunisce l’Organismo di coordinamento della Rete Digiscuol@2.0 Città di Castello per discutere il
seguente odg:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori;
3. Valutazione delle attività svolte e predisposizione della relazione intermedia al 31 12
2014;
4. Definizione delle strategie di prosecuzione del progetto e pianificazione attività 2015;
5. Pianificazione del piano degli acquisti;
6. Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
I Circolo “S. Filippo”Città di Castello

Il Dirigente scolastico Prof. Massimo Belardinelli

Scuola secondaria I “Alighieri Pascoli” Città di Castello

Il Dirigente scolastico Prof. Roberto Cuccolini

IIS “Patrizi Baldelli Cavallotti” Città di Castello

Per Il Dirigente scolastico il Prof. M. Ruggeri

IIS “Franchetti Salviani”” Città di Castello

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Valeria Vaccari

Comune di Città di Castello

assente

Centro studi Villa Montesca Città di Castello

assente

Centro Formazione Professionale “G.O. Bufalini” Città di
Castello

assente

Confindustria
Alta Valle del Tevere
Legacoop Umbria

Dott. Alberto Cari con delega

Il Dott. Radicchi Andrea con delega

é inoltre presente, con funzione Tecnica, il Sig. Luca Balducci (Assistente tecnico II “Francheti Salviani).
Assume la Presidenza il DS M. Belardinelli e si procede come da odg:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
Viene analizzato e viene approvato all’unanimità.
2. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori;
il Sig. Luca Balducci presenta lo stato di avanzamento della implementazione della struttura di rete
evidenziando che:
● è in fase di complentamento l’infrastruttura di interconnessione regionale che presenta
ottime caratteristiche tecniche (30 Mbit down/up garantita) pur essendo utilizzata la
rete di back-up regionale in attesa dell’attivazione della dorsale in fibra;

● vi è la possibilità di portare a 100 Mbit la banda con accordo di promozione d’immagine
con la ditta fornitrice di interconnessione individuata da Comune di Città di Castello e
Regione Umbria (viene presentato lo schema d’accordo).
L’Organismo di coordinamento con
Delibera n. 5

approva all’unanimità l’accordo di promozione con relativo incremento di banda a titolo
gratuito.
3. Valutazione delle attività svolte e predisposizione della relazione intermedia al 31 12 2014;
L’Organismo di coordinamento con
Delibera n. 6

valuta le attività svolte ed approva all’unanimità la relazione intermedia (allegato: stato
avanzamento al 31 12 2014)
4. Definizione delle strategie di prosecuzione del progetto e pianificazione attività 2015;
L’Organismo di coordinamento con
Delibera n. 7

di sospendere la sperimentazione dei tavoli Tetragon e Smartdesk (tecnologia touchgenie) e la
prosecuzione delle attività nel 2015 come descritto nel cronogramma dell’ allegato: stato
avanzamento al 31 12 2014.
5. Pianificazione del piano degli acquisti;
viene dato mandato al Direttivo di predisporre un’ipotesi per la seconda tranches d’acquisti con un budget
5.500 a scuola da fondi Miur e eventuali fondi messi a disposizione dal Comune di Città di Castello.

La seduta è tolta alle 13,45

