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VERBALE N. 6_MEDIE

San Damiano D’Asti, 14.05.2020

Oggi, 14 maggio 2020, regolarmente convocato in modalità telematica, alle ore 16.00, si riunisce il Collegio
dei Docenti nella sola componente Scuola Secondaria di Primo Grado. Presiede la Dirigente Scolastica, prof.
Franco Laura, svolge la funzione di segretario l’insegnante Mecca Virginia.
Sono presenti tutti i docenti.
Viene considerato letto il verbale del Collegio dei Docenti del 1 aprile 2020.
Preliminarmente si fa presente che:
1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità mail e che
risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla
non ricezione dello stesso;
2) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi
Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato
per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti
all’ordine del Giorno.
Inoltre la Dirigente Scolastica chiede all’assemblea di aggiungere all’ordine del giorno altri due punti:
1) Adesione all’Avviso pubblico prot. 4878_20 del 17/04/20 del MI
2) Integrazione Piano di Formazione
Il Collegio dei Docenti, all’unanimità, accoglie la proposta della Dirigente Scolastica; pertanto i due punti di
cui sopra vengono inseriti all’ordine del giorno ai numeri 5) e 6).
Constatata la validità dell'assemblea la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta per discutere il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni della Dirigente Scolastica
Adozione libri di testo
Valutazione finale degli alunni
Svolgimento Esame di Stato
Adesione all’Avviso pubblico prot. 4878_20 del 17/04/20 del MI
Integrazione Piano di Formazione
Varie ed eventuali.
___OMISSIS___

5) Adesione all’Avviso pubblico prot. 4878_20 del 17/04/20 del MI

1

La Dirigente Scolastica comunica che l’Istituto Comprensivo ha aderito all’Avviso pubblico prot. 4878_20
del 17/04/20 emanato dal Ministero dell’Istruzione, che prevede l’erogazione di euro 13.000 finalizzati
all’acquisto di dispositivi digitali per l’apprendimento a distanza.
Più specificatamente si tratta di un:
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Esso così recita:
Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali
del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR),
nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di
forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del
Coronavirus.
Pertanto, l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in
questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti,
al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale,
i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.
IL COLLEGIO DOCENTI
dopo ampia discussione, all’unanimità,
DELIBERA (N.2)
di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Istituto Comprensivo al bando PON denominato Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

___OMISSIS___

Esauriti gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 19.15.
LA SEGRETARIA DEL C.D.
MECCA Virginia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
FRANCO Laura
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993
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