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3. PROGETTO PON SUSSIDI DIDATTICI: ILLUSTRAZIONE E DELIBERA
Il DS chiede al Collegio di approvare il progetto presentato per il Bando PON Sussidi didattici. I fondi sono
destinati all’acquisto di supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso ad alunni ed
alunne in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Gli importi sono attribuiti alle istituzioni
scolastiche sulla base di indicatori elaborati da INDIRE, che tengono in considerazione il contesto sociale.
L’importo assegnato alla nostra scuola, pari a 3200 euro circa, sarà utilizzato per l’acquisto di testi scolastici
per il plesso Prandoni e dispositivi informatici per gli altri plessi.
il Collegio dei Docenti
DELIBERA
Il Progetto PON Sussidi Didattici
4. PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: ILLUSTRAZIONE E DELIBERA
Il DS illustra al Collegio il Piano per la Didattica Digitale Integrata, trasmesso via e-mail ai componenti del
Collegio. Il documento, condiviso con il gruppo di lavoro per il PTOF e lo staff, è stato redatto sulla base
delle Linee guida per la didattica digitale integrata: si tratta di una proposta che coniuga la didattica
tradizionale con il digitale attraverso le G-Suite, il pacchetto di applicativi che è stato attivato a tale scopo.
Nel documento sono declinati i tempi e le modalità di attuazione della DDI: si utilizza quando la classe è in
quarantena o quando il singolo alunno è in isolamento fiduciario per consentire di partecipare alle lezioni
attraverso l’applicazione Meet. Per la scuola primaria dovrà essere applicata in relazione al grado di
autonomia degli alunni e nel caso di assenza di un alunno in quarantena fiduciaria, la DDI sarà articolata in
un orario preciso che verrà comunicato alla famiglia dell’alunno interessato. Il Dirigente elogia la didattica
effettuata lo scorso anno durante il lockdown, utilizzando piattaforme quali Zoom, Weschool e Padlet anche
da parte della scuola dell’infanzia
La DDI sarà comunque garantita in tutte le classi in caso di ulteriore chiusura. Il documento esplicita inoltre i
criteri per il comodato d’uso, il Dirigente è disponibile ad accogliere proposte di integrazione ai criteri; il
documento definitivo sarà approvato dal Consiglio di Istituto.
L’ins.te Maffei propone di modificare al punto 4. “..viene utilizzati il canale whatsapp” con “..può essere
utilizzato il canale whatsapp”. La modifica viene accolta.
L’ins.te Somigliana chiede di aggiungere al punto 6. …“ altre comprovate esigenze valutate dal Dirigente
Scolastico”. L’integrazione viene accolta.
Le famiglie che hanno difficoltà di connettività saranno supportate con indicazioni e suggerimenti per la
scelta dei contratti più convenienti. La Dirigente aggiunge che la scuola non potrà sostituirsi a loro nell’
acquisto poiché i contratti rivolti alle scuole non presentano gli stessi vantaggi.
L’ins.te Castelli propone di estendere l’accesso a Classroom ed esperti esterni e agli educatori per consentire
la partecipazione alle video lezioni e mantenere l’interazione con gli alunni. Il Collegio accoglie
favorevomnete la proposta.
il Collegio dei Docenti
DELIBERA
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata
5. CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA: ILLUSTRAZIONE E DELIBERA
Il Ds condivide e illustra il documento che è stato elaborato dalla funzione strumentale PTOF e dal gruppo di
lavoro. Il curricolo di educazione civica che è già in fase di attuazione presso la scuola secondaria, fornisce
una cornice teorica dentro la quale operare; i docenti Gabaglio, Somigliana, Pepe e Zarcone parteciperanno
ad una formazione dedicata che potrà poi avere ricadute significative per l’Istituto. L’ins.te Somigliana
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