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STRALCIO DELIBERA N. 11 A.S. 2019/2020
COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO
28.05.2020
Il giorno 28 del mese di Maggio dell’anno 2020, alle h. 16,30, su Meet Google – Piattaforma
Gsuite, è convocato il Collegio dei Docenti per procedere alla discussione del seguente ordine del
giorno:
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Libri di testo 2020/2021: conferme;
1)
O.M. n.11 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per
l’a.s. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”: breve illustrazione;
2)
Linee guida per la valutazione della Didattica a Distanza: comunicazione;
3)
O.M. n.9 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di
istruzione per l’a.s. 2019/2020”: organizzazione e criteri di valutazione;
4)
Progetto PON Smat Class: deliberazione:
5)
Scrutini finali: definizione materiali da consegnare;
6)
Organico di diritto a.s. 2019/2020: comunicazione;
7)
Varie ed eventuali.
All’appello nominale, non risultano Docenti assenti.
Presiede il Dirigente Scolastico Dott.ssa Luciana Billi. Assume la funzione di segretario la Docente
Dore Agnese.
…….omissis……..
4) al quarto punto all’o.d.g. il Dirigente scolastico illustra il Progetto PON Smart Class “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” , relativo alla Nota MIUR A00DGEFID /
4878 del 17.04.2020 “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Il Progetto di
Istituto, dal titolo “ Nuovo ambienti di apprendimento: la didattica a distanza” prevede l’acquisto di
30 PC e 10 Tablet, per un massimale di € 13.000,00. la strumentazione può arricchire i Laboratori
di informatica, poco attrezzati e supportare le famiglie poco abbienti in caso di Didattica a distanza

anche il prossimo anno scolastico.
Il Dirigente scolastico chiede ai Docenti di esprimere parere. Tutti concordano e sottolineano la
necessità di aderire ad analoghe iniziative per adeguare, in alcuni casi, istituire Laboratori
informatici almeno nella misura di uno per Sedi del medesimo comune.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la Nota MIUR A00DGEFID / 4878 del 17.04.2020 “Realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo”.
VALUTATA la validità didattica del Progetto “Nuovi ambienti di apprendimento: la
didattica a distanza”;
CONSIDERATO che il progetto è coerente con le finalità del PTOF aa.ss.
2019/2022, del PNSD e con gli obiettivi di miglioramento del PdM di Istituto;
VERIFICATA l’urgenza di creare un patrimonio di strumentazione informatica
adeguato alle necessità degli alunni meno abbienti, da assegnare in comodato d’uso
in caso di DaD;

DELIBERA
all’unanimità dei presenti, il Progetto “Nuovi ambienti di apprendimento: la didattica a distanza”
….omissis...…

Il Collegio dei Docenti si conclude alle ore 18:50.
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