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                                                                                                                        Spinetta Marengo, 24.04.2020 
 

                                          Estratto  del Verbale Collegio dei Docenti n. 6 
 

Il giorno 21.04.2020  è stato convocato,( ai sensi della Delibera n.° 7 del Collegio dei Docenti n.°3 

del 27.09.2018 “Collegio docenti di istituto telematico”), il COLLEGIO DOCENTI  TELEMATICO 

consultazione di parere a mezzo informatico ; hanno comunicato l’avvenuta ricezione del 

messaggio e risposto entro la scadenza del termine fissato per VENERDI  24 Aprile  i sigg. Docenti 

(nella tabella in allegato) che conferiscono piena legalità alla riunione; il Segretario registra e 

acquisisce agli atti le  dichiarazioni in merito all’o.d.g.: 

 

1. ADESIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PON/FESR PER LA REALIZZAZIONE DI  SMART  CLASS; 

Il 17 aprile  è stato pubblicato con prot. n. 4878 l'Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

nell'ambito dei 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”. 

Tale Avviso PON, come altri recenti provvedimenti del Ministero, è finalizzato a dotare le scuole del 

primo ciclo di istruzione di device da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito 

agli alunni che ne siano sprovvisti, al fine di garantire la didattica a distanza e il diritto allo studio.   Ad 

ogni Docente è stato inviata copia del Bando in modo da poter esaminare in modo dettagliato le 

indicazioni operative  ed i termini della proposta.  

 

Si allega come parte integrante del verbale l’elenco  firme dei presenti.  

 

Il Collegio docenti approva l’adesione al  progetto  all'unanimità. 

                                                   

Il segretario verbalizzatore                                                                                    Il Presidente  

     Ins. Carlo Vergagni  (*)                                                                              La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                     Dott.ssa Renata Nosengo   (*) 

 
                                                                                    (*)Firma autografa  sostituita  a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art.3 c. 2 decreto lgs n.39/1993 
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