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AL PERSONALE ATA  

Cleomedi Carnevale M. G. 

Marini Fiorella  

 

OGGETTO: Convocazione consiglio d’istituto 25 maggio 2020  

 

Si comunica che in data  25 maggio 2020 alle ore 15,00  è convocato il consiglio d’istituto in 

videoconferenza  (seguiranno istruzioni in merito), con il seguente ordine del giorno: 

 

• 1.Approvazione del verbale della seduta precedente  

• 2. Approvazione regolamento collegio smart  

• 3. Adozione piattaforme d’istituto per didattica a distanza  

• 4. Approvazione linee guida sulla didattica a distanza  

• 5. Monitoraggio sulla Didattica a Distanza  

• 6. Azione di recupero programmate  

• 7. Adozione libri di testo  

• 8.Adozione diario personalizzato 

• 9. Piano formazione docenti  

• 10. Modalità svolgimento Esami di Stato 2020.  

• 11. Validazione linee guida valutazione degli apprendimenti tramite didattica a distanza  

• 12 .Deliberazione criteri di ammissione alla classe successiva  

• 13. Deliberazione criteri ammissione e correzione elaborato Esami di Stato 

• 14  Azioni PDM e adeguamento emergenza Covid-19  

• 15.Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Asse II – infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – 

Istruzione; 

• 16.Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui 

prot. n°4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte 

delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione 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; 

• 17.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 smart class 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.  Identificativo Progetto10.8.6A-

FESRPON-LA-2020-326–Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del Dirigente Scolastico; 

• 18.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 smart class 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.  Identificativo Progetto 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-326– Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio; 
 

• 19.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 smart class 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.  Identificativo Progetto 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-326– Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 
 



• 20.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 smart class 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.  Identificativo Progetto 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-326– Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione 
dell’intervento(Progettista, Collaudatore e Addestratore); 

•  21.Progetto : Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 di cui alla nota prot.n. 187 del 26/03/2020 acquisita al 
protocollo N. 1747 del 31/03/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha assegnato  a questo 
Istituto  un finanziamento pari ad €. 8.369,60 ( lettera A €. 1.035,59 lettera B 6.816,22 lettera C 517,79 ) 
per l’acquisto di dispositivi e formazione destinati a favorire la  didattica a distanza. 
 Identificativo Progetto: A/3 – 7 – Risorse ex art. 120 – Presa d’atto decreto di variazione bilancio; 
 

• 22.Protocollo sicurezza Covid-19; 

• 23.Variazioni  programma annuale 2020;  

•  24.Stato attuazione progetti ; 

• 25.Informativa viaggi di istruzione; 

• 26.Comunicazioni del dirigente scolastico  

Frosinone, 21 maggio 2020 

 

F.to ll Presidente del Consiglio d’Istituto 

             Avv.  Beatrice Bruni 

 
 


