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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DEL 27 MAGGIO 2020- A.S. 2019-2020 

 

La modalità di collegamento si è svolta on line, attraverso l’applicativo Meet della G-Suite for 

Education. 

L’anno 2020, il giorno MERCOLEDI’ del mese di MAGGIO, alle ore 15.00, si è riunito il Collegio 

dei Docenti in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

............omissis.........… 
 

Punto 2. Approvazione del progetto PON Smart class 

La Dirigente comunica che l’Istituto ha aderito al progetto PON FESR “Smart Class” e ha ricevuto un 

finanziamento di 13.000 euro, di cui 11.706 euro sono di forniture e il resto sono per le spese di 

segreteria, di progettazione, per le iniziative gestionali, la pubblicità che è obbligatoria e infine il 

collaudo. Il progetto si pone l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare 

classi virtuali, prioritariamente nella scuola primaria. In realtà di solito l’adesione a questi progetti 

viene deliberata prima dal Collegio Docenti e poi dal Consiglio d’Istituto, ma in questo caso si è potuto 

procedere all’adesione con la riserva di presentare le delibere in un secondo momento, poiché il bando 

è stato pubblicato il 20 di Aprile con scadenza il 27 di Aprile e quindi con tempi molto stretti. 

Come già detto il progetto prevedeva il finanziamento per l’allestimento di una “Smart Class” 

specificatamente nella scuola primaria ed è stato scelto il plesso “Arici”, per gli altri plessi comunque 

la scuola ha a disposizione i computer che ha fornito il Comune, che ora sono in comodato d’uso alle 

famiglie, ma poi resteranno all’Istituto. Inoltre ci sono i computer acquistati con il finanziamento del 

Ministero. Pertanto ci sarà la possibilità di avere un notevole incremento della dotazione tecnologica di 

tutti i plessi della scuola primaria. 

Con il finanziamento di questo progetto sono stati acquistati 27 Chromebook e 1 computer più 

performante, che potrebbe essere utilizzato dall’insegnante. 

DELIBERA N°1: il Collegio Docenti all’ unanimità approva la partecipazione di questo Istituto 

al Progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART CLASS” 

 

............omissis.........… 

 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 17.30 (All.4) 

 

 

Il segretario La Dirigente Scolastica 

 

FEDERICI ELENA DOTT.SSA MARIA BELPONER 

 

 


