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Estratto del verbale Collegio docenti n. 6 del  23 aprile 2020 
 
Il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10.00, Il Collegio dei Docenti della Direzione Didattica Baricco si riunisce in modalità 
telematica (piattaforma Jitsi Meet, stanza collegiobaricco380)  
 
... omissis... 

 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Mazza Sabrina 

Risultano assenti non giustificati i seguenti docenti: Vinci Simona 

Presiede il Dirigente scolastico, professoressa Maria Antonietta Roma. Verbalizza l’insegnante Maria Bizzoco. 

 
Si discute il seguente ordine del giorno: 
 

1. Partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class rivolto alle 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”, pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 
4878 del 17 aprile 2020 

 

... omissis... 

 

 Punto 1. Partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class rivolto alle 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”, pubblicato dal MI con 

la Nota prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 

Il Dirigente comunica che è stato pubblicato un avviso per la realizzazione di smart class. Nello specifico il progetto 

prevede l’obiettivo di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di device 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 dispositivi digitali acquistati 

dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 

Il Dirigente sottolinea la grande opportunità che la partecipazione al PON comporta: se la nostra scuola rientrerà tra 

quelle a cui verrà concesso il finanziamento di tredicimila euro, si intendono acquistare notebook, tablet e un carrello 

di ricarica. In questo modo sarà possibile supportare le famiglie nella Didattica a distanza. Al termine dell’emergenza 

COVID-19 gli strumenti tecnologici acquistati consentiranno di rinnovare i laboratori di informatica della scuola 

primaria e di avere una dotazione di tablet implementata per lavorare nelle classi.  

Dopo attenta analisi il Collegio dei docenti 

CIRCOLO DIDATTICO BARICCO - C.F. 80092100017 C.M. TOEE00500L - AOO_UFP206 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE PIETRO BARICCO

Prot. 0003675/U del 27/05/2020 16:37:32



 

 
 

Rif. MAR   

 
DELIBERA (N. 30) 

 
all’unanimità la partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class rivolto alle 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”, pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 4878 del 17 

aprile 2020. 

 

... omissis... 

 

Non essendo emersi altri punti da trattare, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 
10.40 per i docenti scuola dell’Infanzia e sostegno, alle ore 11.30 per i docenti Primaria posto comune. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 
 
Il Segretario       Il Dirigente scolastico 
Maria Bizzoco       Prof.ssa Maria Antonietta Roma 
Firmato in originale Firmato in originale 
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