
   

COLLEGIO DOCENTI A.S. 2019 – 2020 Verbale n. 4 del 22.05.2020 

 

Il giorno 22.05.2020, alle ore 16.00, con modalità online attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite – Meet, 
cui è stato necessario collegarsi mediante l’account di Istituto nome.cognome@primolevimarino.edu.it, si è 
riunito in seduta congiunta il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo “Primo Levi” di Marino (RM) con 
la partecipazione di tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto. 
 
OMISSIS 
 
Assume la presidenza il Dirigente scolastico prof.ssa Francesca Toscano, che, constatata la regolarità della 
seduta e la presenza del numero legale, affida le funzioni di segretario il primo collaboratore ins. Aquilani 
Laura. Viene posto all’attenzione dei presenti il seguente ordine del giorno: 
 
OMISSIS 
 
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. 
 

OMISSIS 

 

Il Dirigente illustra al Collegio (in modalità presentazione Meet) l’Avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 del 
Ministero dell’Istruzione, riguardante la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo e 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. 
 
Acquisito il parere dei presenti, pervenuto attraverso il modulo google appositamente predisposto, il Collegio 

approva l’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 
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diffondersi del Coronavirus e autorizza il Dirigente Scolastico a predisporre tutti i provvedimenti e le 

procedure conseguenti. 

 

DELIBERA n. 56/2020 

 

La delibera è assunta con voto palese a maggioranza dei presenti: 169 voti favorevoli; 1 astenuto; 0 contrari. 

 

  

La presente copia è conforme all’originale.  

Marino, 22/05/2020  

Il Dirigente Scolastico  

Francesca Toscano  
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