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Prot. Vedi segnatura 
 
Esperia, 21/05/2020 

 
A tutti i docenti  

 Al Sito 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti del 28 maggio 2020 
 
Si comunica che il giorno 28/05/2020 giovedì, alle ore 16.00, è convocato il 

collegio dei docenti in videoconferenza attraverso la piattaforma  Google MEET con i seguenti 

punti all’o.d.g.: 

Approvazione del verbale della seduta precedente; 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

1.   Ratifica realizzazione didattica a distanza a seguito dell’emergenza epidemiologica  
 COVID-19. 
2.   Formazione del personale docente a cura dell’Animatore Digitale (delibera) 
3.   Aggiornamento PTOF/Documento Unico di Valutazione dopo le OO.MM. SULLA  
 VALUTAZIONE ED ESAMI DEL I CICLO (O.M. 9 e 11 del 16 maggio 2020) su: 

-Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

degli alunni nelle attività di Didattica a Distanza nei tre ordini (delibera); 
-Criteri di ammissione o non alla classe successiva (delibera); 
-Criteri per il voto all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo e della lode (delibera); 
-Il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) (delibera); 
-Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) (delibera); 

 
5.  Progetto FESR - “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la  
 presentazione di proposte progettuali per la “Realizzazione di smartclass per la scuola del  
 primo ciclo”- fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - L’Avviso è finalizzato alla  
 presentazione di proposte progettuali 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. Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del  
 30/04/2020 con la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta  
 autorizzazione e l’elenco delle scuole beneficiarie. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 - 
 Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF (delibera) 

6.  Progetto FESR - “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la  
 presentazione di proposte progettuali per la “Realizzazione di smartclass per la scuola del  
 primo ciclo”- fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - L’Avviso è finalizzato alla 
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presentazione di proposte progettuali 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. Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del  
30/04/2020 con la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta  
autorizzazione  e  l’elenco  delle  scuole  beneficiarie.    Identificativo  Progetto 10.8.6A- 
FESRPON-LA-2020-194-Criteri   di   selezione   del   personale   da   impiegare   nella  
realizzazione  dell’intervento (Progettista,  Collaudatore  e  ove  previsto  Addestratore)  
(delibera). 

 
 
Per partecipare al Collegio bisogna accedere al Registro Elettronico giornaliero e cliccare 
sul link relativo alla convocazione 

 
 
La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993 

 


