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Prot. n. 1591 / II-03

Civitella Roveto, 15 aprile 2019
 A tutti i Docenti dell’Istituto

OGGETTO:

Convocazione Collegio dei Docenti in modalità smart.

Il Collegio dei Docenti, in seduta congiunta, è convocato in modalità smart il giorno lunedì 15
aprile 2019 alle ore 16:00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza
digitale”. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze
di base”. Formale presa d’atto del progetto approvato e inserimento al PTOF dello stesso,
codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-69.
In relazione all’ “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” (Prot. AOODGEFID/2669 del
03/03/2017) l’Istituto ha presentato il progetto (Collegio docenti del 21 marzo 2017 delib. n 28) A
scuola di coding, articolato in 5 moduli, due per la scuola primaria (Imparare a programmare con
Scratch e MR & MRS …Bot) e tre per la secondaria (ROBOLAB, 3D.LAB, APP.rendere). Il progetto è
stato autorizzato; il Dirigente ne chiede la formale presa d’atto e l’inserimento al PTOF, nonché
l’autorizzazione a compiere tutti gli atti consequenziali.
2. Inserimento nel PTOF del servizio di istruzione domiciliare e approvazione del progetto di
istruzione domiciliare.
Il Dirigente chiede al Collegio l’approvazione del progetto e l’inserimento nel PTOF.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Patrizia Marziale)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

