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ESTRATTO VERBALE n. 08 - a. s. 2020/21

21 maggio 2021

Modalità di collegamento in videoconferenza
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell'Istituto: GoToMeeting

Prescrizioni per la videoconferenza

Di seguito è riportato il link per il collegamento:

Collegio Docenti Ceprano 21-5 ore 17.30
ven 21 mag 2021 17:30 - 19:30 (CEST)

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/254398181

Puoi accedere anche tramite telefono.
Stati Uniti: +1 (872) 240-3412

Codice accesso: 254-398-181

Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza.
Chiama o digita: 67.217.95.2 oppure inroomlink.goto.com
ID riunione: 254 398 181
Oppure chiama direttamente: 254398181@67.217.95.2 o 67.217.95.2##254398181

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito 1&#39;app e preparati all&#39;inizio della tua prima
riunione:
https://global.gotomeeting.com/install/254398181

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 17:00, si è riunito il Collegio dei Docenti dell'Istituto
Comprensivo Statale di Ceprano per discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

OMISSIS

9. Adesione all'Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenzacovid-19 di cui prot. n? 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale per l'attuazione di Asse
1- Istruzione -Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma
Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 finanziato con FSE E FDR;

OMISSIS
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Preliminarmente si fa presente che:

1) l'invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità mail alle
ore 12:30 del giorno 21maggio 2021 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno
ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso;

2) il codice riunione è il seguente 254-398-181

3) illink inoltrato ai docenti è il seguente https:llglobal.gotomeeting.com/instaIV254398181
Tutti i docenti accettano, vista l'integrazione al Regolamento di Istituto, con il Regolamento degli
Organi Collegiali dell 'Istituto (delibera n.3 della seduta del Collegio dei docenti del 26 marzo 20219,
la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l'urgenza e l'indifferibilità per
il funzionamento dell'Istituto dei punti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in
ambiente virtuale:
a) tutti i docenti convocati ad eccezione dei seguenti professori:

1. giustificati
Bianchi Marie Antoinette, Corso Maria Civita, Persechini Stefania, Girolami Anna, Massucci Letizia,
Palmieri Luisa, Paolozzi Franca Antonietta, Quagliozzi Verusca, Salvati Tiziana, Simion Simona Gabriela,
Stacchiotti Chiara, Abronzini Agnese, Bronzetti Giorgia, Carcione Francesca, Di Tommaso Sonia, Magni
Sonia, Martini Loretana, Apuzzo Andrea, Arciprete Luigi, Bove Valentina, Casciano Simona, Coreno
Giuseppina, Pano Egert, Petricca Alberto, Reibaldi Noemi.

2. ingiustificati Il

Il Dirigente Scolastico che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta

Verbalizza l'insegnante Fraioli Rita Lucia che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza
dei componenti il collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell'organo
collegiale.

Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all'O.d.G.

I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici
minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo
collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo
reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

OMISSIS

9. Adesione all' Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenzacovid-19 di cui prot. n? 9707 del 27/04/2021
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del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale per l'attuazione di Asse 1- Istruzione -Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON
E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
finanziato con FSE E FDR;

Si passa all'esame del nono punto all'o.d.g.: Adesione all' Avviso pubblico per la realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenzacovid-19 di cui prot. nO
9707 del 27/04/2021 del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale per l'attuazione di Asse 1- Istruzione -Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale
(PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
finanziato con FSE E FDR;

Il Dirigente illustra la possibilità di aderire ali'Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del
27/04/2021 del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale per l'attuazione di Asse I - Istruzione -Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo
Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 finanziato con FSEEFDR.
Si apre la discussione.

Sentito il Dirigente Scolastico
Richiamata la propria delibazione di cui al punto 8 del verbale n. 8 del 21.5.2021

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
All'unanimità dei voti

DELIBERA

Di approvare

• la partecipazione all'awiso pubblico di cui sopra
• autorizza il Dirigente a predisporre tutti i prowedimenti e le procedure conseguenti.

OMISSIS

La seduta termina alle ore 19:15

IL SEGRETARIO 1 ~
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