
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO   

Di Piazza al Serchio 
 

Anno scolastico 2019-20 
 

Verbale COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO DEL 20/05/2020 (estratto verbale)  

Il giorno 20.05.2020  alle ore 16:00  si è riunito, in videoconferenza, sulla piattaforma g Meet,  il Collegio Docenti 
plenario dell’IC di Piazza al Serchio. La modalità a distanza è conseguente alle misure adottate dal Governo italiano 

per contenere l’epidemia da COVID-19 che  sta interessando il territorio nazionale.  
 

Il Collegio  deve discutere i seguenti punti all’ o.d.g.    

 
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. adesione al progetto PON  avviso 4878 del 17.04.2020; 
…………………….omissis…………………… 

 
Presiede la seduta il Vicario su Delega del Dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Grandini, svolge la funzione di 

segretario verbalizzante la docente Rosaria Pedri.  

Le presenze vengono rilevate attraverso la  registrazione dei presenti  che viene elaborata in automatico dalla 
piattaforma. Il foglio presenze scaricato e stampato  dalla Dirigente scolastica viene allegato al presente verbale ( ALL. 

N.1).  Verificata la presenza del numero legale la Vicaria avvia la riunione precisando che tutti i vari punti sono stati 
ampiamente discussi nei collegi di settore e che,  per questa ragione,  lei stessa  procederà, per ogni punto, ad una 

breve  presentazione  della relativa problematica  chiedendo quindi  al Collegio di esprimersi. La Vicaria ricorda a tutti 

che per facilitare le operazioni cui è chiamato il Collegio in data odierna, nella sezione riservata delle circolari sono 
stati inseriti i materiali oggetto di delibera  e  la bozza di ogni delibera   per dare  modo al Collegio di proporre 

modifiche, prima della votazione, se lo ritiene opportuno. 
Per la  votazione delle delibere  la Vicaria precisa che nella chat della riunione è presente il link  che rimanda ad un 

questionario  finalizzato a registrare  il parere dei docenti in merito ad ogni delibera  da acquisire. 
 

Si inizia la discussione dei vari punti all’o.d.g. 

…………………….omissis…………………… 
 

Punto 2.: adesione al progetto PON  avviso 4878 del 17.04.2020 
 

La Vicaria  afferma che il progetto è stato ampiamente descritto in ogni Collegio  di settore  e lo riassume nel 

seguente modo.  
Nella fase emergenziale dovuta alla diffusione  dell’ epidemia da COVID-19, nell’ ambito  del 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, il MI ha emanato l’Avviso 4878 del 17 aprile 2020 per contribuire 

a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne 

sono sprovvisti per  garantire loro l’apprendimento a distanza. L’I.C. ha aderito all’ avviso che, per ragioni di urgenza,  
permetteva di presentare il progetto  nei tempi fissati  e di acquisire le delibere degli organi collegiali  

successivamente alla data di scadenza dello stesso.  
L’I.C. è stato destinatario di un finanziamento pari a 13.000€ che consentirà di acquistare circa parecchi device tra 

notebook, tablet.  
La Vicaria chiede pertanto al Collegio di esprimersi in merito al progetto presentato.  

  

Il CdD approva all’ unanimità con   
DELIBERA n°2 

 
l’adesione al progetto PON, Avviso 4878 del 17.04.2020, denominato “Smart Class” e finalizzato 

all’acquisto di devices  da fornire in comodato d’uso agli alunni dell’ I.C. sprovvisti di strumenti per  

partecipare alla DAD.  
 

…………………….omissis…………………… 
 

 Il Collegio termina alle ore 18:30. 
 

Barga 20.05.2020   

Il segretario verbalizzante: Docente Rosaria Pedri  
 

 
Per il Dirigente Scolastico la Vicaria: Prof.ssa Giuseppina Grandini                                                                                                                    


