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Estratto dal Verbale n. 2 del Collegio Docenti Unitario del 6 maggio 2020 h.18.00 in modalità 

sincrona. 

 
 
Convocazione del 4.05.2020 
 
Modalità di collegamento INCONTRO DA REMOTO 
 
Piattaforma individuata e comunicata GOOGLE MEET  
 

L’anno 2020, il giorno 6 del mese di maggio alle ore 18.00, si è riunito il Collegio dei docenti unitario 

dell’Istituto IC CERTOSA Di PAVIA per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

......omissis 

2. Delibera di Adesione PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 

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". 

..... 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti del CD con 

modalità mail il giorno 4.05.2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, 

nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il codice riunione è il seguente ........omissis... 

3) si ricorda che la riunione sarà registrata 

La presenza viene rilevata attraverso l'apposizione della firma in modalità sincrona di modulo 

opportunamente predisposto. Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video 

conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale: 

a) tutti i docenti convocati ad eccezione dei seguenti: 

1) giustificati 

MADIA BARBARA 
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2) ingiustificati 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.: 

Verbalizza il segretario Cremona Anna 

Il dirigente è coadiuvato dall'animatore digitale Prof.ssa Morellini Pamela. 

Aperta la seduta il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

..omissis 

In riferimento al punto 2): Delibera di Adesione PON FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo 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". 

Si illustrano con il supporto di alcune slide le caratteristiche del bando in oggetto che ha l’obiettivo, 

per le scuole del primo ciclo, di realizzare centri scolastici digitali per l’attivazione di forme di didattica 

a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

Pertanto, l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices 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. Vista la tempistica molto ridotta tra l'emanazione del bando e la scadenza 

dello stesso (1 settimana circa) e considerato che il CD aveva già espresso la volontà di aderire ad 

avvisi Pon finalizzati all'acquisto di strumenti digitali per le scuole, la scuola ha avanzato la propria 

candidatura con richiesta di ratifica successiva nel primo Collegio docenti utile, possibilità questa, 

prevista esplicitamente anche nell'Avviso in oggetto. 

Il Collegio docenti è chiamato a deliberare attraverso la compilazione sincrona di apposito modulo 

GOOGLE. Il collegio delibera con 123  voti favorevoli, 0  contrari e 1 astenuto ( delibera n. 9/2020) la 

ratifica della partecipazione dell'Ic Certosa di Pavia all'’Avviso emanato nell’ambito dell’Asse II –

Infrastrutture per l’istruzione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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 e interne Avviso pubblico:-Prot.4878 del 17 aprile 2020 Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo. 

...omissis ....  

La riunione in videoconferenza termina alle ore 19:05 dopo l'approvazione del presente verbale. 

                                          Il presidente della riunione   

                                                                      Il dirigente scolastico Lorena Annovazzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993 

  


