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Circolare n° 105                                         Ponte, 11/05/2020 
 

   
 

• Al personale docente dell’I. C. Ponte (BN) 
→ a ½ mail e sito web                                                                                

                                                                                                  

                                                                                                      e, p. c. - al D.S.G.A. 
 
 

• Atti 
• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 
 

                                                                       
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – 18 maggio 2020. 
 

   Il Collegio dei docenti dell’I. C. Ponte (BN) è convocato, in modalità telematica, tramite la piattaforma 
Cisco Webex Meetings, per il giorno 18/05/2020 dalle ore 16.30 alle 18.30, per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Accordo di rete “Gestione tecnica DAD” – figura assistente tecnico a T.D. decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, scuola polo I.C. Telese Terme (prot.n. 1369/U del 23/04/2020): ratifica; 
3. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo – PON FESR 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – 
Sottoazione 10.8.6A – Titolo progetto “Fare scuola oltre l’aula”: delibera approvazione progetto 
e inserimento nel PTOF 2019-2022; 

4. Progetto PON FESR 2014-2020 “Fare scuola oltre l’aula”, codice identificativo progetto 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-196, CUP J82G20000700007: delibera criteri individuazione 
figura collaudatore; 

5. Utilizzo risorse art. 120, c. 2, lett. c) decreto-legge 18/2020 per formazione personale scolastico 
sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza: delibera tipologia di percorso formativo 
e criteri individuazione partecipanti;    

6. Conferma libri di testo Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/21: delibera; 
7. Addendum al Protocollo di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, contenente 

strumenti, tempi e modalità di valutazione fine a.s. 2019/20 in riferimento alle specifiche 
ordinanze ministeriali dettate dall’emergenza sanitaria da COVID-19: delibera; 

8. Rimodulazione e/o rinuncia parziale o totale realizzazione progetti Programma “Scuola Viva IV 
annualità” POR Campania FSE 2014-2020 e PON FSE 2014-2020 “Competenze di base azione 
10.2.1 e azione 10.2.2 – 2a edizione”, “Inclusione sociale e lotta al disagio – 2a edizione” e 
“Inclusione sociale e integrazione”: delibera delega al Dirigente scolastico;  

9. Comunicazioni del Presidente. 
 

   Tutti i membri del Collegio riceveranno una mail di invito dall’Animatore digitale, con indirizzo 
messenger@webex.com, da cui si potrà accedere alla riunione telematica.  
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   Per evitare disturbi audio e sovraccarico nel corso della riunione sarà necessario, dopo aver effettuato 
l’accesso, disattivare il microfono e la videocamera. Per le modalità di rilevazione presenza, di intervento 
e di delibera, l’Animatore digitale darà le necessarie indicazioni all’inizio della riunione. 
   L’incarico di segretario verbalizzante è assegnato, come per le precedenti riunioni in presenza, alla 
docente Iannelli Carmelina. 
 
 
                                                                          

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
 
 

 
 


