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Prot. n. 2224-II.3 del 24/08/2020

Alle/Ai docenti
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA
Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it
Agli Atti
OGGETTO: convocazione Collegio dei docenti - 02/09/2020.
Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 02 settembre 2020, alle ore 09:00,
in modalità videoconferenza con l’applicativo Google Suite, per discutere il seguente O.d.G.:
1) insediamento del nuovo Collegio - a.s. 2020-21 e designazione del segretario verbalizzante;
2) accoglienza dei docenti in ingresso e predisposizione certificazione delle competenze su Google
Moduli;
3) modalità di approvazione dei verbali delle sedute collegiali per l’a.s. 2020/21;
4) approvazione presentazione PON-FSE/FSER per l’a.s. 2020/21;
5) Progetto FESR – “Smart Class secondo ciclo” di cui all’avviso pubblico n° AOODGEFID/11978
del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class
per la scuola del secondo 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’attrattività 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. Presa d’atto
dell’Adesione e autorizzazione progetto presentato;
6) Progetto FESR – “Smart Class secondo ciclo” di cui all’avviso pubblico n AOODGEFID/11978
del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class
per la scuola del secondo 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’attrattività 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
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dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. Autorizzato con nota del
Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/21956 del 16/07/2020 con la quale si comunica
all’Ufficio Scolastico della Regione Campania l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole
beneficiarie. Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-735 – Presa d’atto
dell’autorizzazione e inserimento al PTOF;
Progetto FESR – “Smart Class secondo ciclo” di cui all’avviso pubblico n° AOODGEFID/11978
del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class
per la scuola del secondo 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’attrattività 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/21956 del 16/07/2020 con la quale si comunica
all’Ufficio Scolastico della Regione Campania l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole
beneficiarie. Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-735 – Criteri di
selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista e
Collaudatore).
indicazione calendario scolastico regionale e relativi inizio e fine anno scolastico 2020/21:
a) proposta dei giorni di adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali.
approvazione attività mese di settembre 2020 dal 03 al 13:
a) esami di idoneità, integrativi e corso serale;
b) svolgimento attività di integrazione e di recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/20
di cui all’O.M. 69 del 23/07/2020, art. 2;
Funzioni strumentali al P.T.O.F.: individuazione aree di intervento, identificazione dei compiti,
criteri di attribuzione, numero e termine di designazione;
a) individuazione commissione per la valutazione istanze;
proposta di organizzazione delle attività scolastiche ANTI-COVID - a.s. 2020/21;
eventuali e varie.

Si comunica che questo Ufficio, 24 h. prima dell’incontro, fornirà ai partecipanti il link di
collegamento.

F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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