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Estratto del Verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 29/04/2020 

 

 

Il giorno 29 del mese di Aprile dell’anno 2020 alle ore 16.00 “In modalità a distanza” on line tramite 

Google meet, si è riunito il Collegio dei Docenti   per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2. integrazione linee guida DAD e sua prosecuzione sino al termine dell’anno scolastico;  

3. passaggio graduale alla piattaforma G suite;  

4. adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per le scuole del primo ciclo- Avviso 

pubblico n. 4878 del 17 Aprile 2020;  

5. approvazione dei criteri di valutazione della didattica a distanza ed integrazione PTOF; 

6. formazione DAD;  

7. libri di testo- Comunicazioni;  

8. esami di primo ciclo – modalità stesura tesina;  

9. comunicazioni del Dirigente scolastico. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Magaraci, funge da segretario il 

collaboratore, prof. Pietro Corsaro. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra in ambiente 

virtuale, tutti i docenti convocati ad eccezione del seguente professore: 

- Casabianca Vito (assente giustificato). 

La Dirigente, accertato il numero legale, dichiara valida la seduta che si apre con la trattazione del 

primo punto all’O.d.G. 

 

  - - - OMISSIS - - - - 

 

 

 

IV PUNTO (Delibera n. 49) 
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Adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per le scuole del primo 

ciclo - Avviso pubblico n.4878 del 17 Aprile 2020 

 

La Dirigente illustra al Collegio gli obiettivi e le finalità dell’avviso n.4878 del 17/04/2020, riguardante 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo a supporto delle scuole per l’attivazione di 

forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

COVID 19.  

L’avviso si pone, infatti, come obiettivo 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 devices andranno a costituire un laboratorio mobile per supportare le 

attività didattiche in presenza.  

La Dirigente informa il Collegio che, ad oggi, sono  stati affidati alle famiglie n.38 dispositivi in 

comodato d’uso (n.18 notebook ibridi in dotazione e n.20 tablet acquistati con i Fondi Regionali e 

Nazionali stanziati a seguito dell’emergenza COVID-19).  Altri 25 dispositivi, già acquistati, saranno 

assegnati alle famiglie dopo la consegna, il collaudo e la configurazione del software e applicativi 

indispensabili per il collegamento alle piattaforme e per le attività didattiche a distanza. 

L’adesione all’avviso garantirebbe l’acquisto di altri 25/30 devices per il comodato d’uso.  

La Dirigente propone al Collegio la realizzazione di una classe mobile con 25/30 dispositivi da 

utilizzare a supporto delle attività formative che prevedono l’impiego delle nuove tecnologie.  

Il Collegio, vista l’importanza e la continua richiesta delle famiglie, delibera all’unanimità l’adesione al 

progetto.   

 

- - - OMISSIS - - - 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti  posti all’ o.d.g., la seduta è tolta alle 20.20. 

 

F.to Il segretario                                                                                            F.to   Il Presidente  

Prof. Pietro Corsaro                                                                                     Prof.ssa Maria Magaraci 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 

Il presente estratto, composto da numero due fogli, è conforme all’originale trascritto sul 

Registro dei Verbali del Collegio dei Docenti esistente agli atti della Scuola. 
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