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Circolare n. 188 - Prot.  n. 1648/II.3                                                                Siderno 21/04/2020  
 

Ai componenti il Collegio dei Docenti 
Ai componenti il Consiglio d’Istituto (Per il tramite del Presidente dott.ssa Laura Calderazzo) 

ALBO 
SITO WEB www.icsiderno.edu.it   

 

 
OGGETTO: adesione al PON  smart_classes_primociclo. Per potenziare la fornitura 
(notebook, tablet e software) per la didattica a distanza. Autorizzazione candidatura.  
Avviso ai docenti! 
 
In data 20/04/2020 l’USR per la Calabria ci ha trasmesso la nota allegata per partecipare al 
PON di cui all’oggetto.  Il nostro istituto ha partecipato sia all’attuale programmazione che 
a quella  precedente per dotare la scuola di reti e dispositivi  informatici, ma, visti gli 
scenari che si profilano, è opportuno avanzare la candidatura, anche, su questa azione.  
Nei giorni scorsi abbiamo utilizzato tutte le somme a noi assegnate per acquistare altri 
dispositivi e potenziare la dotazione in nostro possesso da consegnare, a giorni,  in 
comodato d’uso ai ragazzi privi di tali strumenti. Inoltre, abbiamo già fornito un congruo 
numero di notebook e tablet (già in dotazione) alle famiglie disagiate. 
Da un monitoraggio effettuato abbiamo riscontrato che solo una quota ridotta d’utenza 
non risulta raggiunta dalla didattica a distanza e, soprattutto, a questi ragazzi stiamo per 
consegnare la strumentazione informatica e di connessione. 
La fornitura che andremo ad acquisire eventualmente con la candidatura di cui all’oggetto 
dovrebbe andare ad implementare quanto già in nostro possesso e per programmare, in 
particolare,  l’attività didattica da settembre in poi. 
Il bando prevede di acquisire l’autorizzazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio 
d’Istituto, ma dati i tempi molto ristretti e le condizioni date ci possiamo avvalere della 
formula contenuta nell’art. 5, p. 6, del bando: “Le istituzioni scolastiche devono acquisire, 
da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla 
partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni 
del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica 
determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui 
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è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali, il provvedimento 
in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva”. Immagino che gli OO.CC. 
non avranno nulla in contrario ad autorizzare lo scrivente a partecipare al bando. 
Ho dato,infine, mandato al team digitale (Barone Pasquale – Animatore Digitale – Giannini 
Tecla, Raffaele Guarnieri e Ierace Graziella, con il supporto dell’Assistente Tecnico di 
Laboratorio Informatico dott.ssa Gessica Lucà), di individuare la fornitura necessaria e 
comunicarla allo scrivente nel più breve tempo possibile. Si tenga conto che la 
candidatura scade il 27 aprile p.v. alle ore 15,00. 

 

 
AVVISO AI DOCENTI! 

 
Gli insegnanti effettueranno la formazione online (utilizzo della Piattaforma per 
video lezione e conferenze) mercoledì 22 aprile p.v. secondo il seguente orario: 

- Primaria e Infanzia: ore 9,30 -11,00 e 11,00-12,30 
- Media: ore 15,00 – 17,00  

 
Ogni docente riceverà sulla propria e-mail il link con le istruzioni e l’orario per 
collegarsi. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 

P.S. 
Come Scuola Polo, individuata dall’USR della Calabria con decreto n. 4709 dell’8 aprile u.s., 
abbiamo affidato l’incarico all’Assistente Tecnico dott.ssa Gessica Lucà per supportare, 
oltre al nostro istituto, anche l’IC Pascoli-Alvaro di Siderno; l’IC di Gerace; l’IC di Marina di 
Gioiosa Jonica-Mammola e l’IC Gioiosa J.-Grotteria. 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: DS prof. Vito Pirruccio  


