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VERBALE DEL CdD straordinario del 21 aprile 2020 

 

Il giorno 21 del mese di Aprile dell'anno duemilaventi, alle ore 17:00, in videoriunione convocata dal Dirigente 
Scolastico con circolare n 87 del 20/4/2020, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

 

1. lettura verbale seduta precedente ( eventualmente rimandabile); 
2. adesione SMS “Verga” Niscemi a progetto Pon Azione 10.8.6 avviso 4878/2020 Smart Class e contestuale 

compilazione modulo google di conferma; 
3. varie ed eventuali 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof. Fernando Cannizzo e i seguenti insegnanti: 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Fernando Cannizzo. Funge da segretario l. p.ssa Spata RM 
Il Presidente constatata la validità dell'assemblea (collegati in videoconferenza risultano n.59 componenti su 66), 
procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno. 
1) La lettura del verbale s.p. viene rimandata a data ulteriore; 
2) Vista la novità, in sede di CDD, dell'utilizzo della piattaforma di teleconferenza jitsi meet implementata – come 
prescrive il garante - all'interno del Reg. Elettronico Archimede, si raccomanda a tutti i docenti una partecipazione 
ordinata e diligente con interventi solo STRETTAMENTE NECESSARI. 
Il dirigente scolastico, ricorda che l'avviso e la bozza del progetto (di cui all’Avviso 4878 del 17/04/2020 (“Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”) 
sono stati messi a disposizione di ciascun docente e invita tutti i presenti a compilare e rinviare modulo google con 
un singolo quesito di assenso o diniego all'adesione al progetto in oggetto. 
Il Dirigente scolastico dopo aver analizzato il report contenente il risultato della votazione del collegio comunica allo 
stesso che il CDD ha deliberato – in data odierna - di approvare l’adesione della Scuola Secondaria di Primo grado 
Verga di Niscemi all’avviso PON prot 4878 del 17/04/2020 Smart Class 
Alle ore 17:30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non essendoci varie ed eventuali,  
il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale si compone di N. 1 pagine  e dell’allegato 1 di 2 pagine .Letto, approvato, sottoscritto.  
 

Il Presidente 
DS Fernando Cannizzo 

La Segretaria 
Prof.ssa Rosa Maria  Spata 
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