
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) - Tel  0832 875407 - C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 

 

Al Personale Docente  

ICS Calimera-Caprarica-Martignano 

       Al Sito web 

Oggetto: Collegio dei Docenti per la partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 

Con Nota Prot. 4878 del 17 aprile 2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del 1° ciclo. 

Tale Avviso si pone l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi 

virtuali adatte a consentire, anche ad alunni/e delle istituzioni scolastiche statali del 1° ciclo 

d’istruzione forme di didattica digitale. 

La necessità di equipaggiare le scuole del 1° ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più 

giovani raramente sono in possesso di devices personali, come emerso anche dal monitoraggio 

effettuato nei Consigli di classe della nostra scuola.  

L’Avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. Superata la fase emergenziale, la smart class potrà 

costituire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche.  

Considerato che con delibera 1/2020  è stato approvato dal CdI il Regolamento per il funzionamento 

degli Organi Collegiali in modalità telematica (cfr.https://www.icscalimera.edu.it/wp-

content/uploads/2020/04/Regolamento-funzionamento-degli-Organi-Collegiali-modalit%C3%A0-telematica.pdf),   

chiedo ai docenti di esprimere entro le ore 18 del 23 aprile p.v. parere favorevole (SI)  o contrario 

(NO)  per aderire all’Avviso volto a finanziare la realizzazione della sottoazione 10.8.6A e, in 

particolare, l’attuazione del modulo “smart class” del PON “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” per acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso ad 

alunni/e della Scuola Primaria e Secondaria  che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività 

formative a distanza.  

Con la presente delibera si delega il Dirigente Scolastico (con il supporto di Animatore Digitale e FS 

docenti) ad inserire la proposta progettuale nella piattaforma “Gestione degli Interventi” (GPU), nel 

rispetto dei vincoli di partecipazione posti dall’articolo 2 dell’Avviso, per l’importo complessivo di 

euro 13.000,00. 

Si allega il link: https://forms.gle/x5JWMWuZJmD3WZ1eA 

          Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Piera LIGORI  
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice          

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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