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Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto per il 20 maggio 2020 

 

Il Consiglio  d’Istituto del comprensivo è convocato in modalità telematica il giorno 20 maggio alle ore 

18,15  per discutere,  in modalità telematica,  il seguente odg: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. approvazione regolamento oo.cc. a distanza; 

3. adozione piattaforma d’istituto per didattica a distanza; 

4. approvazione linee guida sulla didattica a distanza;  

5. monitoraggio sulla didattica a distanza e partecipazione alunni h;  

6. adozione libri di testo 

7. modalità svolgimento attività fine anno classi  terze sec. e deliberazione criteri ammissione e correzione 

elaborato Esami di Stato; 

8. protocollo sicurezza  dei lavoratori –informativa dpi e buone prassi; 

9. validazione criteri valutazione degli apprendimenti tramite didattica a distanza e ammissione alla classe 

successiva; 

10. azioni PDM  e adeguamento emergenza COVID;  

11. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo disviluppo regionale (FESR) 

Asse II –infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo SocialeEuropeo (FSE) Asse I –Istruzione Adesione 

all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui prot. n°4878 del 

17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la 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. 

12.  Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali 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. Autorizzato con nota del 

Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si comunica all’Ufficio 

Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole beneficiarie.  Identificativo 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-367 – Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

13. Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali 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. Autorizzato con nota del 

Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si comunica all’Ufficio 

Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole beneficiarie.  Identificativo 

Progetto  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-367- Presa d’atto nomina RUP nella persona del Dirigente 

Scolastico; 

14. Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali 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. Autorizzato con nota del 

Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si comunica all’Ufficio 

Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole beneficiarie.  Identificativo 

Progetto  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-367- Presa d’atto Decreto di variazione in bilancio; 

15. Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali 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. Autorizzato con nota del 

Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si comunica all’Ufficio 

Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole beneficiarie.  Identificativo 

Progetto  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-367 – Criteri di selezione del personale interno o esterno da 

impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e ove richiesto Addestratore). 

16. Variazione al programma annuale 2020; 

17. Informativa predisposizione CC 2019; 

18. Stato attuazione P A .  E.F. 2020 

19. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 

 

 F.to  Il Presidente Del Consiglio D’istituto 

                                                                        Dott.ssa Ermelinda Costa 


