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Estratto  

Verbale  n. 2 del Collegio dei Docenti   

 

Il giorno 13 del mese di settembre dell’anno 2021 alle ore 10:00 “In modalità a distanza” ossia con 

partecipazione on line tramite il link meet.google.com/zdc-nvaf-ooo  di Google Meet, si è riunito il 

Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Adesione Avviso pubblico PON/FERS “Digital board: trasformazione digitale nelladidattica e 

nell’organizzazione”; 

3. Riconferma centro sportivo; 

4. Costituzione del G.L.I e dei G.L.O.; 

5. Nomina tutor docenti in anno di formazione; 

6. Attività alternative alla religione cattolica; 

7. Relazione dei referenti dei dipartimenti per l’aggiornamento del PTOF; 

8. Relazione dei referenti dei gruppi di lavoro; 

9. Recupero degli apprendimenti; 

10. Modalità di accoglienza degli alunni delle classi prime; 

11. Assegnazione dei docenti alle classi; 

12. Designazione coordinatori e segretari dei consigli di classe; 

13.Consigli di classe per il mese di settembre; 

14. Proposta modifica regolamento d’Istituto nella parte relativa alle sospensioni; 

15.Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Magaraci, funge da segretario la prof.ssa Maria 

Giovanna Mavica. 

Dalla verifica dei partecipanti alla video conferenza, da apposita barra in ambiente virtuale, risulta 

assente giustificata la docente Saitta Costanza. 

Il professore Arturo Missiato partecipa alla riunione a partire dalle ore 11:00, perché impegnato presso 

un’altra scuola. 
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Dichiarata la seduta formalmente aperta, e constatata altresì, la validità della stessa con la presenza 

della maggioranza dei docenti, la Dirigente avvia la discussione sugli argomenti previsti dall’ordine del 

giorno, rispettandone l’ordine fissato, come di seguito riportato: 

 

 

 

I PUNTO 

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 

 

 

….OMISSIS…. 

 

 

II PUNTO  

Adesione Avviso pubblico PON/FERS “Digital board: trasformazione digitale nelladidattica e 

nell’organizzazione” 

(Delibera n. 12) 

 

La Dirigente comunica ai presenti che nei giorni scorsi è stato pubblicato l’ Avviso n. 28966 del 

06/09/2021 finanziato con risorse PON FESR REACT-EU,  volto alla trasformazione digitale della scuola 

nella didattica e nell’organizzazione.  

Il finanziamento previsto da questo avviso, che si integra con il precedente sulle reti cablate a cui la 

scuola ha già aderito, permetterebbe la  trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 Con i fondi la scuola può, infatti, acquistare: 

1. monitor digitali interattivi touch screen, considerati  oggi strumenti indispensabili per  migliorare 

la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. I 

nuovi dispositivi saranno installati   nelle aule non ancora provviste o in sostituzione di LIM e 

dispositivi di proiezione obsoleti e mal funzionanti;  

2. attrezzature e strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa  delle scuole. 

 

Il bando ha come scadenza l’1 di ottobre ma essendo la piattaforma attiva dall’8 di settembre, la Dirigente 

ha già provveduto ad inoltrare la richiesta di finanziamento per € 34.500 nonché a generare il relativo 

CUP.  

Il collegio approva all’unanimità l’adesione al bando. 

 

 

III PUNTO 

Riconferma del centro sportivo scolastico 

(Delibera n. 13) 

 

 

….OMISSIS…. 
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IV Punto 

Costituzione del G.L.I e dei G.L.O ( Delibera n. 14) 

 

…..OMISSIS…. 

 

V Punto  

Nomina tutor docenti in anno di formazione 

(Delibera n. 15) 

 

…..OMISSIS…. 

 

VI punto 

Attività alternative alla religione cattolica 

(Delibera n.16) 

…..OMISSIS…. 

 

 

VII Punto 

Relazione dei referenti dei dipartimenti per l’aggiornamento del PTOF ( Delibera n. 17)  

 

…..OMISSIS…. 

 

 

VIII PUNTO 

Relazione dei referenti dei gruppi di lavoro 

 

…..OMISSIS…. 

 

 

IX PUNTO  

Recupero degli apprendimenti 

 

…..OMISSIS…. 

 

 

 

X PUNTO  

Modalità di accoglienza degli alunni delle classi prime 

(Delibera n. 18 ) 

 

…..OMISSIS…. 

 

XI PUNTO  

Assegnazione dei docenti alle classi 

 

 

…..OMISSIS…. 

 

XII PUNTO  

Designazione coordinatori e segretari dei consigli di classe 

 

…..OMISSIS…. 

 



 

 

XIII PUNTO  

Consigli di classe per il mese di settembre 

 

…..OMISSIS…. 

 

 

XIV PUNTO  

Proposta modifica regolamento d’Istituto nella parte relativa alle sospensioni 

 

…..OMISSIS…. 

 

 

XV PUNTO  

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

…..OMISSIS…. 

 

Esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.54 

 

 

Il Segretario                                                                                  Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Mavica Maria Giovanna                                                     Prof.ssa Maria Magaraci 

Il presente estratto, composto da numero quattro fogli, è conforme all’originale trascritto sul Registro dei Verbali del 

Collegio dei Docenti esistente agli atti della Scuola. 
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