DELIBERA n. 48
del COLLEGIO DOCENTI del 29 giugno 2020
OGGETTO: PUNTO N° 7 ordine del giorno: “Piano Operativo Nazionale FESR “Smart Class” – Avviso 4878
del 17 aprile 2020 (delibera n. 48)
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno con inizio alle ore 15:30 in modalità video conferenza a
seguito di convocazione del Dirigente Scolastico, si è riunito il Collegio dei Docenti dell'I.C. Di Cavaglià.
Omissis…
Assume la presidenza: il Dirigente Scolastico Nuccio Stefania
Assiste con funzioni di Segretario: m.a Ghisio Luisa
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente espone essere all’ordine del giorno:
Omissis…
7) Piano Operativo Nazionale FESR “Smart Class” - Avviso 4878 del 17 aprile 2020
Omissis…
Punto 7) Piano Operativo Nazionale FESR “Smart Class” - Avviso 4878 del 17 aprile 2020
(delibera n.48)
Viene sottolineato dalla Dirigente come, dopo il periodo di DAD ed in seguito alle linee guida ministeriali per il Piano
Digitale, piano considerato anche nel PTOF d’ Istituto, si dovrà porre particolare cura alla formazione docente in
ambito tecnologico. Ciò si potrà effettuare anche attraverso webinar organizzati a livello territoriale, con reti di ambito
per la formazione, integrando i temi formativi già declinati con appositi approfondimenti sugli strumenti per la
didattica digitale, alla luce delle innovazioni metodologiche e strumentali attivate nel periodo di pandemia COVID 19
con prodotti derivati dalla Google Suite. Per il prossimo settembre 2020 in Istituto saranno organizzati specifici
momenti formativi di Didattica digitale integrata considerato anche i fondi derivati dalla partecipazione al Bando per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per implementare la formazione e la
strumentazione digitale.
Il Bando considerato con i fondi conseguenti si pone l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di
realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del
I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale con l’avvio di classi
sperimentali con iPad. La necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti
più giovani raramente sono in possesso di devices personali. L’iniziativa posta in essere si ricollega al perdurare
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. Superata la
fase emergenziale la smart class potrà costituire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche.
Per tali motivazioni il collegio dei docenti a seguito di accoglimento all’unanimità approva e
delibera:
Bando per la realizzazione di smart class per le 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”.
Omissis…
Alle ore 17.25 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
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