Rete Digiscuol@2.0 Città di Castello
tel. 075 / 855 30 39  fax 075 / 855 81 38
email: digiscuola2.0cittadicastello@gmil.com

Verbale n.4 dell’Organismo di coordinamento
Il giorno 5 ottobre 2015 alle ore 12.00 presso i locali del I Circolo didattico 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;
4. a
desione al progetto per i laboratori territoriali per l’occupabilità
;
5. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
I Circolo “S. Filippo”Città di Castello

Scuola secondaria I “Alighieri Pascoli” Città di Castello
IIS “Patrizi Baldelli Cavallotti” Città di Castello
IIS “Franchetti Salviani”” Città di Castello

Il Dirigente scolastico Prof. Massimo Belardinelli

Il Dirigente scolastico Prof. Roberto Cuccolini
Il Dirigente scolastico il Prof. Benedetti Anna Rita
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

I Presidente Dott. Stefano Briganti

Confindustria
Alta Valle del Tevere

assente

Legacoop Umbria

assente

Assume la Presidenza il DS M. Belardinelli e si procede come da odg:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
Il verbale viene analizzato e viene approvato all’unanimità.
2. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori;
● è stata completata l’infrastruttura di interconnessione regionale che presenta
ottime caratteristiche tecniche (30 Mbit down/up garantita) pur essendo utilizzata, in
questa fase, la rete di back-up regionale in attesa dell’attivazione della dorsale in fibra;
● i firewall sono stati montati il 27/03/2015;
● 02 10 2015 è stato definito il piano di profilazione;
● è stata fatta la formazione per la profilazione;
● sarà quindi fatta la riconfigurazione di rete per le scuole che possono farlo fin d’ora;
● nel mese di dicembre 2015 sarà necessario riorganizzare l’indirizzario IP delle Istituzioni
scolastiche che non lo fanno in questa fase.

Rete Digiscuol@2.0 Città di Castello
tel. 075 / 855 30 39  fax 075 / 855 81 38
email: digiscuola2.0cittadicastello@gmil.com

3. Valutazione delle attività svolte e definizione delle strategie di prosecuzione del progetto:
● è stata completata l’ infrastruttura lato internet deve essere completata nei singoli plessi
ad opera delle singole Istituzione scolastiche;
● Tutti hanno completato l’
autenticazione Google Apps for education
;
● Con fondi PON potranno essere adeguate le infrastrutture della lan/wlan;
● nel mese di Novembre 2015 sarà possibile, inoltre, ripartire con la formazione del
personale sulla didattica BYOD. Ogni scuola potrà determinare i tempi singolarmente ;
● l’obiettivo è essere pienamente operativi da un punto di vista tecnico da novembre 2015.
4. adesione al progetto per i laboratori territoriali per l’occupabilità
L’organismo delibera all’unanimità con
Delibera n. 9
l’adesione alla rete per la partecipazione al bando per “Laboratorio formativo di eccellenza ad
alta tecnologia per la filiera agroindustriale dell'Umbria (bio, tipico, sostenibile)” relativo a
laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD), in caso di ammissione al finanziamento/contributo previsto dal progetto stesso
con capofila l’ISIS “Ciuffelli Einaudi” Todi e sede del laboratorio presso IIS
Patrizi-Baldelli-Cavallotti (Villa Florida). L’entità prevista è di €1.155.000.
Per il punto 4 viene deliberata l’immediata esecutività.
Dal momento che si rende necessario ricaricare nuovamente i dati di rendicontazione nel
portale reso disponibile all’uopo dal MIUR, sarà predisposto un apposito prospetto affinchè tutte
le scuole della rete possano inserire i dati di cofinanziamento, non ancora inseriti, per la
rendicontazione al MIUR anche al fine della della richiesta dell’erogazione della seconda tranches
di finanziamento.

La seduta è tolta alle 12,45
Firmato
Il Dirigente scolastico
Massimo Belardinelli
Pubblicato all’albo dal
12/10/2015 al 12/11/2015

