STRALCIO VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DI SETTORE SCUOLA
SECONDARIA DEL 28 APRILE 2020 -

In data 28 aprile 2020, in videoconferenza su Google Hangouts Meet si è
collegato on line alle ore 16.00, il Collegio dei Docenti secondaria (di settore)
dell’Istituto Comprensivo di Neive, regolarmente convocato con
Comunicazione (con numero 0001888 e data 22/04/2020) del 22 aprile 2020 e
invio di specifico link, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2.

Linee guida sulla Didattica a distanza

3.

Criteri di valutazione con la Didattica a distanza

4.

Piano attività – impegni mesi di aprile maggio

5.

Avviso PON – Smart class scuole I° ciclo

6.

Comunicazioni Ds

Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott. ROCCA Pierluigi; funge da
segretario l’insegnante DESIRO’ Daniela.
Il Presidente, visti i presenti e ritenuta regolare l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.
...OMISSIS...
5. Avviso PON – Smart class scuole I° ciclo
(...)
Il collegio delibera all’unanimità la partecipazione la partecipazione al Bando
PON FESR di cui all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del
17/4/2020 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”.
(Delibera n.5 del 30 aprile 2020)

… OMISSIS...
Alle ore 17.30, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la riunione.
Letto, approvato, sottoscritto.
Il Segretario
f.to Ins.te Daniela Desirò

Il Presidente
f.to Dott. Pierluigi Rocca

STRALCIO VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DI SETTORE SCUOLA PRIMARIA
DEL 30 APRILE 2020 -

In data 30 aprile 2020, in videoconferenza su Google Hangouts Meet si è
collegato on line alle ore 16.00, il Collegio dei Docenti primaria (di settore)
dell’Istituto Comprensivo di Neive, regolarmente convocato con
Comunicazione (con numero 0001888 e data 22/04/2020) del 22 aprile 2020,
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Linee guida sulla Didattica a distanza
3. Criteri di valutazione con la Didattica a distanza
4. Piano attività – impegni mesi di aprile maggio
5. Avviso PON – Smart class scuole I° ciclo
6. Comunicazioni Ds
Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott. ROCCA Pierluigi; funge da
segretario l’insegnante ROVERA Marzia.
Il Presidente, visti i presenti e ritenuta regolare l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.
...OMISSIS...

5. Avviso PON – Smart class scuole I° ciclo
(...)
Il collegio delibera all’unanimità la partecipazione la partecipazione al Bando
PON FESR di cui all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del
17/4/2020 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”.
(Delibera n.5 del 30 aprile 2020)
...OMISSIS...
Alle ore 17.30, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la riunione.
Letto, approvato, sottoscritto.
Il Segretario
f.to Ins.te Rovera Marzia

Il Presidente
f.to Dott. Pierluigi Rocca

