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Comunicazione n° 49 

   

Al Team per l’innovazione digitale 

Al Responsabile Ambito Tecnologico  

 

 

Oggetto: Convocazione del Team per l’innovazione digitale 

 

● Vista l’autorizzazione del PON FESR “Smart Class” e la necessità di rendicontare al 

collegio    dei docenti; 

● Vista l’autorizzazione del PON FSE “kit didattici” e la necessità di rendicontare al 

collegio    dei docenti; 

 

le SS.LL. sono convocate in modalità telematica martedì 13 ottobre 2020 alle ore 17:30 per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g: 

 

1. Monitoraggio avvio A.S. 2020/2021 con la modalità DDI; 

2. Estensione della Gsuite for education alla Gsuite Enterprise for education e 

condivisione delle modalità tecnico-economiche per l’attuazione dell’intervento;  

3. Informativa sullo stato di realizzazione del progetto PON FESR “Smart Class” con 

indicazione di finalità didattiche, Buoni d’Acquisto, ODA, Ditta affidataria, tempistica 

di realizzazione, collaudo; 

4. Informativa sullo stato del progetto di realizzazione PON FSE “Kit didattici”con 

indicazione di finalità didattiche, Buoni d’Acquisto, ODA, Ditta affidataria, tempistica 

di realizzazione, collaudo; 

5. Coprogettazione delle modalità tecnico-economiche di attuazione dell'intervento di 

messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale/tecnico dell’istituto (sistema di 

videosorveglianza, sistema controllo accessi agli ambienti che custodiscono il 

patrimonio infrastrutturale/tecnico della scuola, messa in sicurezza dei laboratori, 

sistema di videosorveglianza aree comuni e pertinenze esterne dell'istituto); 

6. Investimenti futuri nelle postazioni docenti nelle aule dotate di monitor touch; 

7. Monitoraggio ambienti di apprendimento adibiti ad aule. 

 

Pomezia, 09/10/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Celentano 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    a norma del D.Lvo 39/93 art. 3 comma 2 
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