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Prot.n. Vedi segnatura

A tutto il personale docente
All’animatore digitale

Al DSGA
Sito web

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti del comprensivo è convocato in modalità telematica il giorno 20 maggio alle ore 16,30

per discutere i seguenti 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. Azioni di recupero programmate – stato di avanzamento
7. Adozione libri di testo
8. Modalità svolgimento attività fine anno terze sec. e deliberazione criteri ammissione e correzione elaborato
Esami di Stato
9.Validazione criteri valutazione degli apprendimenti tramite didattica a distanza e ammissione alla classe
successiva
10. 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 di sviluppo regionale (FESR)
Asse II –infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I –Istruzione
11. 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. Protocollo sicurezza COVID – DPI e buone prassi
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

I.C. Piedimonte S.G. VIA MILAZZO, 21
C.F. 81002850600 C.M. FRIC82500D
fric82500d - I.C. Piedimonte S.G.

Prot. 0004387/U del 15/05/2020 13:52:55

mailto:fric82500d@istruzione.it
mailto:fric82500d@pec.istruzione.it
http://www.icpiedimontesangermano.it


Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice amministrazione digitale e norme ad esso connesse

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-2020-225 – Presa d’atto
dell’autorizzazione e inserimento al PTOF;
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-2020-225 – Criteri di selezione
del personale interno o esterno da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e
ove richiesto Addestratore).
15.Comunicazioni del dirigente scolastico

Durata incontro: 1 e ½ h circa.

Di seguito le istruzioni relative alle procedure di partecipazione telematica per accesso alla piattaforma,

modalità di accertamento presenza e votazione:

- a tutto il corpo docente sarà inviato link adesione due ore prima della seduta

- le operazioni di verifica delle presenze avverranno all’inizio della seduta e durante la trattazione.

- le operazioni di voto invece delle singole deliberazioni avverranno attraverso la chat (l ‘animatore

digitale si occuperà di scrivere il numero dell’odg).

- appena entrati in piattaforma e terminate le operazioni di accesso, verificata la validità della seduta,

il Dirigente Scolastico darà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. L’accesso è

consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. Eventuale

attivazione/disattivazione sarà eventualmente richiesta dal dirigente durante la videoconferenza.

- le operazioni di voto su ciascun punto all’ordine del giorno dureranno circa 5 minuti, il voto è palese

e l’esito confluirà, in tempo reale, sul verbale di collegio

- Terminate le operazioni di approvazione, si passerà alla discussione del punto successivo.

Si precisa che, il verbale della seduta precedente e i documenti che saranno oggetto di delibera,

saranno inviati nell’area riservata qualche giorno prima per rendere agevole le operazioni in

presenza ( o comunque il personale tutto riceverà indicazioni per visionare i documenti prima del

cllegio)

Si comunica inoltre che, non essendo ad oggi stata emanata OM relativa alle operazioni finali anno

scolastico in corso, la data di convocazione dell’O.C. potrebbe slittare per adeguamenti alla stessa.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi
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