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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – ESTRATTO VERBALE n. 7 del 12 maggio 2021 

 

Oggi, 12 maggio 2021, regolarmente convocato in modalità telematica, alle ore 15.45 si riunisce il Collegio 

dei Docenti nella sola componente Scuola Secondaria di primo grado. Alle ore 16:30 si uniscono agli 

insegnanti della Secondaria i docenti della Primaria e dell’Infanzia. 

Presiede la Dirigente Scolastica, prof. Franco Laura, svolge la funzione di segretario l’insegnante Mecca 

Virginia. 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione dei professori Assandri, Malfatto, Pasin, Torchio Lucia,  assenti 

giustificati. 

 

Viene considerato letto il verbale del Collegio dei Docenti del 10 febbraio 2021. 

Preliminarmente si fa presente che l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i 

docenti con modalità mail e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha presentato 

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso. 

Constatata la validità dell'assemblea la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

 

1. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

2. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 

3. Esami di idoneità 

4. Passaggio Infanzia / Primaria e Primaria / Secondaria primo grado: schede di passaggio e 

istituzione commissione continuità 

5. Designazione team antibullismo / per l’emergenza 

6. Piano Scuola Estate 2021 

7. Adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” dal titolo “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID – 19” 

8. Varie ed eventuali 

 

(…Omissis…) 
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7. Adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” dal titolo “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID – 19” 

 

La Dirigente Scolastica illustra al Collegio dei Docenti l’avviso pubblico trasmesso dal Ministero 

dell’Istruzione per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID – 19”. Tramite 

il PON, la Scuola può accedere a finanziamenti per la realizzazione di progetti relativi al Piano scuola estate 

2021. 

Il Collegio dei Docenti, dopo ampia discussione, all’unanimità 

 

DELIBERA (delibera n. 4) 

 

di autorizzare la candidatura dell’Istituto Comprensivo all’avviso pubblico per la “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza COVID – 19”, rimandando ad un successivo Collegio la ratifica della 

progettazione dei moduli specifici. 

 

 

(…Omissis…) 

 

 

Esauriti gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 18:10. 

 

La segretaria         La Dirigente Scolastica 

 

    Ins. Virginia Mecca                                     Prof. Laura Franco 

                                                                                     

 

 

 

 


