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Circ. n. 57 

Prot. n.  vedi segnatura       Ceprano, vedi segnatura 

 

 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti giorno Venerdì 12  maggio 2020. 

 

Si comunica che il giorno Venerdì 22  maggio 2020, alle ore 15.30, è convocato il Collegio dei Docenti, in 

modalità video-conferenza, per l’esame del seguente o.d.g.: 

 
1. 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’attività 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-2020-316 – Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

2. 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’attività 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-2020-316– Criteri di selezione del personale da 

impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e ove previsto 

Addestratore). 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
Si ricorda che tra le attività funzionali all’insegnamento, di cui all’art. 29 del vigente CCNL, è prevista la preparazione 

dei lavori degli organi collegiali, pertanto si invitano i docenti ad assolvere a detto compito. 

 

 

 N.B. PER IL GIORNO DEL COLLEGIO - VENERDI 22 - RICORDARSI DI VISUALIZZARE 

IL LINK AD HOC PER LA RIUNIONE COLLEGIALE CHE SARA’ INVIATO VIA MAIL 

QUALCHE MINUTO PRIMA DELL’AVVIO DELLA VIDEO-CONFERENZA. 
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