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ESTRATTO DELLE DELIBERE  

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

n. 5 del 21/04/2020 – a.s. 2019/2020 

 

 

Modalità di collegamento sincrona  

 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto Jitsi 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con 

Comunicazione n. 305 del 17/04/2020 della Dirigente Scolastica a tutti, considerato che, 

nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso. 

2) Nei giorni precedenti al Collegio, nell’Area riservata Docenti nel sito di Istituto sono stati 

inseriti tutti i documenti oggetto di approvazione. 

3) Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, 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. 

 

 

Dalle ore 15:00 del giorno 21 Aprile 2020, si è svolta la riunione del Collegio dei Docenti Unitario 

dell’I.C. “Lotto” di Jesi, per trattare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno: 

 

Nr. Argomento 

1 Omissis 

2 Omissis  

3 Omissis 

 

 

Risultano presenti tutti i docenti, dopo un appello dei partecipanti alla videoconferenza in ambiente 

virtuale. 

 

Verbalizza il 1° Collaboratore Ins.te Nalli Rosaria che accetta e si impegna a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti del Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Verifica la votazione, effettuata tramite moduli Google, il 2° Collaboratore Ins.te Lippi Valentina.  
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Presiede la Dirigente Scolastica Prof.ssa Sabrina Valentini.  

Preso atto del numero legale dei presenti, si dà avvio ai lavori.  

 

La Dirigente Scolastica richiede l’integrazione di un punto all’o.d.g.: “Adesione del nostro Istituto 

al PON/FESR - Smart class”-  Avviso 4878 del 17 aprile 2020. 

 

- Omissis  

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

 

a maggioranza assoluta con 99 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti sui 102 votanti 

 

D E L I B E R A 

(delibera n. 38/5 del 21 Aprile 2020) 

 

l’approvazione dell’integrazione all’o.d.g. del punto: “Adesione del nostro Istituto al 

PON/FESR - Smart class”- Avviso 4878 del 17 aprile 2020.  

 

 

 

………………………………………..Omissis………………………….  

 

 

4 Adesione Progetto PON/FESR “Smart class” rivolto le scuole del primo ciclo di istruzione 

 

- Omissis  

 

VISTO l’Avviso PON ASSE II "Infrastrutture per l'istruzione", rivolto le scuole del primo ciclo 

di istruzione, finanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e reso noto 

dall’Autorità di Gestione con la Nota n. 4878 del 17 aprile 2020 

 

CONSIDERATA la necessità di implementare la dotazione di  devices da assegnare, in comodato 

d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti del nostro Istituto che ne siano sprovvisti, 

al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

 

a maggioranza assoluta con 101 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuti sui 102 votanti  

 

D E L I B E R A 

(delibera n. 41/5 del 21 Aprile 2020) 

 

l’approvazione all’adesione del Progetto  PON/FESR “Smart Class” - Avviso 4878 del 17 aprile 

2020.  

 

 

La seduta termina alle ore 18:45.  

 

La Segretaria del Collegio                                La Dirigente Scolastica 

 f.to  Ins.te Rosaria Nalli            f.to  Prof.ssa Sabrina Valentini   
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Protocollo e data come da segnatura 

 

E’ estratto delle delibere del verbale CDU n. 5 del 21/04/2020 conforme all’originale depositato agli 

atti di questo Ufficio.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sabrina Valentini 
(firmato digitalmente) 
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