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ESTRATTO DELIBERE COLLEGIO DOCENTI DEL 3 NOVEMBRE 2021 
 
In data 3 novembre 2021, in via telematica attraverso la piattaforma google meet, è 

convocato con prot. 3563 del 29.10.2021 alle ore 17,00 il Collegio Docenti unitario dell’Istituto 

Comprensivo Gabriele Camozzi per il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Ptof 2022/2025: https://www.iccamozzi.edu.it/menu-principale/ptof-

piano-triennale-dell-offerta-formativa        

2) Modifica Regolamento per la didattica digitale integrata (All.2)    

3) Approvazione Pon per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

(All.3)                

4) Questionario per la raccolta di evidenze necessarie alla revisione del RAV 

 https://forms.gle/7Y8VqY9pvje7TxBY7       

5) Progetto scuole aperte partecipate in rete       

6) Ripresa del progetto: “Aver cura del proprio benessere per aver cura degli altri”  

7) Varie ed eventuali                           

        

La seduta, presieduta dalla dirigente scolastica prof.ssa Barbara Mazzoleni si apre alle ore 

17,00. Funge da segretaria la collaboratrice vicaria Angela Poletti. 

 

Omissis 

 

Ordine del giorno n.3: Adesione avviso PON realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole (All.5) 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   

  l’apprendimento” 2014- 2020. Fondi Strutturali Europei 

Tenuto conto della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e della 

 conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza e la possibilità 

 di attivare azioni di formazione attraverso la didattica a distanza  

Considerato  il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2022-2025  

Considerata  l’adesione alle azioni PON : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

 Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

 2020 con delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 23 settembre 2016  

Visto  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

  (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 

  il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

  delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

  dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

  resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

  degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la  

  realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Vista  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 che 

  conferma il finanziamento per l’istituto Gabriele Camozzi 

Presenti: 131 Votanti: 131 

il Collegio Docenti, all’unanimità 
                           DELIBERA (n.11) 

 
di approvare l’adesione l’avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Omissis 

La seduta è tolta alle ore 19,00. 

 

La segretaria        La presidente 

Angela Poletti        Barbara Mazzoleni 
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