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VERBALE DI DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 23.04.2020

Il giorno 23 aprile 2020 ore 16,30 si è riunito il Collegio dei docenti a distanza per discutere il
seguente ordine del giorno:
Punto 1: Approvazione verbale seduta del 2 dicembre 2020
….. OMISSISS …..
Punto 2 ordine del giorno “Proposta candidatura Avviso PON Smart Class”
Proponiamo la presentazione da parte del nostro Istituto della candidatura all’avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. L’obiettivo è quello di dotare le scuole del
primo ciclo di istruzione di devices da assegnare 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 nella fase di emergenza sanitaria Covid 19. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. Il contesto sul quale sarà orientata la
progettualità sarà quello delle scuole primarie dell’Istituto.
Si propone pertanto al Collegio Docenti di esprimersi se favorevole ad autorizzare l’Istituto alla
presentazione della candidatura.
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità
di autorizzare l’Istituto ad aderire all’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”
La Delibera porta il numero d’ordine 14.
Dirigente Scolastico
Dr.ssa Soldi Michela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

