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

Verbale n.5 dell’Organismo di coordinamento
Il giorno 19 febbraio 2016 alle ore 10.00 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
a. (III tranches acquisti per sblocco finanziamenti);
3. Valutazione delle attività svolte;
4. Definizione delle specifiche tecniche e della tempistica per il completamento delle reti;
5. Definizione del piano di acquisti;
6. Progettazione esecutiva della fase conclusiva del progetto;
7. Richiesta di accesso alla rete del Liceo Plinio il giovane di Città di Castello;
8. Varie ed eventuali
a. Partecipazione al bando “Snodi formativi territoriali”.
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

Il docente delegato Marco Ruggeri

IIS “Franchetti Salviani”” Città di Castello

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Valeria Vaccari

Comune di Città di Castello

Assessore Mauro Alcherigi ed il Ref. tecnico Lucio Baldacci

Centro studi Villa Montesca Città di Castello

assente

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

il Direttore delegato Marco Menichetti e la Dott.ssa Maria Teresa
Crocioni

Confindustria Alta Valle del Tevere
Legacoop Umbria

assente
la Rappres. delegata Lucia Casciari

Assume la Presidenza il DS M. Belardinelli e si procede come da odg:
Punto 1
. Approvazione del verbale della seduta precedente;
Il verbale viene analizzato e viene approvato all’unanimità.

Punti 2 e 3. A
ggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori e valutazione delle attività svolte.
● Sono state completate le reti delle scuole primarie di San Filippo e San Pio.
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● E’ cominciata l’operazione di profilazione degli utenti.
● Setting d’aula, creazione di atelier e laboratori dedicati: in fase avanzata in alcune scuole della Rete; in fase di
stallo in altre. Viene aperta un’animata discussione in merito. IL DS Belardinelli rilegge le previsioni di progetto e
sottolinea che tali restano gli obiettivi salvo riprogettazione motivata.
● Asse scuolafamiglia, attività congiunte scuolafamiglia sull’uso consapevole delle TIC: in corso d’opera.

Per i dettagli su questo punto si veda l’allegato 1: “
Cronogramma generale aggiornato al 19/02/16
”
Punto 4.
Definizione delle specifiche tecniche e della tempistica per il completamento delle reti
Aggiornamento cronogramma generale per i prossimi obiettivi.
L’Organismo delibera all’unanimità con
delibera n. 10 all’unanimità
di calendarizzare le attività future come segue:
a. completare la profilazione per gli accessi entro il 30 aprile 2016;
b. hotspot ad accesso diffuso completati in tutte le scuole entro il 30 giugno 2016;
c. configurazione delle postazioni fisse di tutte le scuole della rete entro il 31 luglio 2016;
d. dismissione linee esistenti dal 31 agosto 16;
e. server farm entro 31/12/16 (eliminazione server di segreteria e sostituzione dello stesso con server virtuale, come previsto
dal progetto; solo su richiesta specifica delle singole scuole della Rete);
f. procedere all’individuazione di un “coordinatore/supervisore tecnico” al fine di garantire omogeneità tecnica (con tempi e
modalità di ogni scuola);
g. procedere all’individuazione di un addetto alla formazione e consulenza del personale delle scuole per la profilazione degli
utenti e la gestione delle policy di sicurezza in raccordo col Comune di Città di Castello;
Per svolgere la funzione per quest’ultimo punto viene individuato Luca Balducci, assistente tecnico dell’ ITS “Franchetti Salviani”,
che svolgerà tali mansioni in orario di servizio nella propria sede ed in orario aggiuntivo nelle altre, con un incarico di 800 €
omnicomprensivo annuale a scuola aggiunta (in questa fase si aggiungono I CD “S. Filippo” + IIS “Patriuzi Baldelli Cavallotti” + Sc.
Secondaria I° “Alighieri Pascoli” per cui sarà fatto un unico incarico dal Ds della scuola capofila).
Punto 5.
Definizione del piano di acquisti. L’Organismo
delibera n. 11 all’unanimità
di procedere secondo le modalità delle tranches precedenti dando priorità a:
 completamento della funzionalità della wlan con accesso ad hotspot;
 sviluppo delle attività pedagogiche, di documentazione e di orientamento lavorativo previste dal progetto;
 integrazione delle dotazioni hardware e software.
Punto 6.
Progettazione esecutiva della fase conclusiva del progetto;
Viene preso in considerazione il progetto “Imprenditori di se stessi”, proposto dalla Rete di coworking Multiverso di Foligno.
L’organismo
delibera n. 12 all’unanimità
di concretizzare uno o più progetti di orientamento lavorativo/statup anche avvalendosi delle esperienze di peer education come
quelle di Multiverso e la LegaCoop Umbria offre la sua disponibilità a fungere da supporto.
Punto 7.
Richiesta di accesso alla rete del Liceo Plinio il giovane di Città di Castello.
Circa l’ampliamento della Rete Digiscuol@ alle altre scuole del territorio (ad esempio al Liceo Plinio il Giovane, che ne ha fatta
espressa richiesta, l’organismo si chiede se in questo caso potrebbe verificarsi una caduta di banda, segue discussione; il
Comune, nella persona dell’Assessore Alcherigi, chiede ancora che, in caso di apertura, vengano inserite anche le scuole paritarie
della città (Salesiane; Sacro Cuore). L’Organismo
delibera n. 13 all’unanimità

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

1. di far entrare, come previsto dal progetto, le altre scuole che ne facciano richiesta ma procedendo a scaglioni in modo da
poter valutare in concreto l’eventuale rischio di caduta di banda. In base alle valutazioni tecniche che seguiranno la
sperimentazione iniziale potrà essere previsto incremento di banda a carico del Comune con trasferimento dei fondi
previsti dal PNSD per le interconnessioni all’Ente locale;
2. Le spese per la realizzazione della infrastruttura di interconnessione saranno a carico scuola entrante;
3. le scuole che accedono dovranno, ovviamente uniformarsi, alle regole di profilazione, accesso e gestione della sicurezza
previste nella rete. La conformità tecnica sarà garantita dalle figure e secondo le modalità previste in delibera 10.

Punto 8.
Varie ed eventuali
a. Partecipazione al bando “Snodi formativi territoriali”
il DS Massimo Belardinelli presenta il bando PON “Snodi formativi territoriali”, avviso 2670 del 08/02/16 . Evidenzia che è strutturato
perchè partecipino le singole scuole. Propone all’organismo, partecipando come scuola capifila, di fare riferimento alla Rete
Digiscuol@ 2.0 Città di Castello. L’Organismo
delibera n. 14 all’unanimità
di supportare la candidatura del I Cd S. Filippo al bando PON “Snodi formativi territoriali”, avviso 2670 del 08/02/16 (con rettifiche e
precisazione in nota Miur 2966 del 16/02/16).
La seduta è tolta alle 12,45

Firmato
Il Dirigente scolastico
Massimo Belardinelli

Firmato
Il Segretario
Dott.ssa Stefania Migliorucci

