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Estratto  

Verbale  n. 8 del Collegio dei Docenti   

 

 

Il giorno 17 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 16.30 “In modalità a distanza” on line tramite 

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. Approvazione Regolamento per il contrasto del bullismo e cyberbullismo;  

3. Piano Nazionale Scuola Digitale - Adesione avviso pubblico prot. n.812 del 13/05/2021 per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento della disciplina STEM (punto aggiuntivo); 

4. Piano estate 2021- assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del decreto legge 

22 marzo 2021 n. 41 per il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero 

della socialità (punto aggiuntivo); 

5. Approvazione proposta progettuale con relativi allegati, bandi regione Sicilia Pon-Fers 2014-2020- 

Azioni 10.7.1 e 10.8.1 (punto aggiuntivo); 

6. Adesione PON apprendimento e socialità – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  

7. Definizione criteri di selezione degli esperti per i moduli scelti dal Collegio di cui al punto 2 

dell’O.d.g.;  

8. Erasmus - proposte di collaborazione con scuole straniere; 

9. Valutazioni finali; Nota M.I. n. 699 del 06 maggio 2021; 

10. Esami di stato primo ciclo - proposte commissioni di studio;  

11. Adozioni libri di testo a.s. - 2021/2022;  

12. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

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

prof. Pietro Corsaro. 

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra in ambiente virtuale, risultano 

assenti i seguenti docenti: 





Amato M. Grazia, Bentivegna M. Catena, Chiofalo Silvana, Di Bella Giuseppe, Napoli Spatafora Vincenzo 

e Paparo Laura. 

La Dirigente, accertato il numero legale, dichiara valida e aperta la riunione e, previamente, motiva 

l’esigenza dei punti aggiuntivi all’O.d.g. in seguito a comunicazioni sopraggiunte alla data della 

convocazione del Collegio; si prosegue con la trattazione del primo punto all’O.d.G. 

 

I PUNTO (Delibera n.41) 

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 

OMISSIS 

 

 

II PUNTO (Delibera n.42)  

Approvazione Regolamento per il contrasto del bullismo e cyberbullismo 

 

OMISSIS 

 

III PUNTO (Delibera n.43) 

Piano Nazionale Scuola Digitale - Adesione avviso pubblico prot. N. 812 del 13/05/2021 per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento della disciplina STEM 

 

La Dirigente comunica al Collegio che il Ministero dell’Istruzione, attraverso l’avviso pubblico n. 10812  

del 13 maggio, promuove la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei 

a sostenere l’apprendimento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 

nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale. 

La Dirigente sottolinea l’importanza delle metodologie innovative per l’apprendimento  delle STEM  che 

favoriscono l’acquisizione di competenze tecniche, creative, digitali, competenze di comunicazione e 

collaborazione,  capacità di problem solving, di pensiero critico. L’avviso si inserisce nell’ambito 

dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM. 

La Dirigente propone di incrementare il laboratorio di robotica, coding e tinkering già esistente e 

realizzato con i Fondi PNSD dell’azione#7  e chiede dunque al Collegio di votare l’adesione al progetto 

che avrà scadenza il 15 giugno. 

Il Collegio approva all’unanimità l’adesione al progetto. 

 

 

 

 

IV PUNTO (Delibera n. 44) 



Piano estate 2021- assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del decreto legge 22 

marzo 2021 n. 41 per il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della 

socialità 

OMISSIS 

 

 

V PUNTO (Delibera n.45) 

Approvazione proposta progettuale con relativi allegati, bandi regione Sicilia Pon-Fers 2014-2020 - 

Azioni 10.7.1 e 10.8.1 

OMISSIS 

 

VI PUNTO (Delibera n.46)  

          Adesione PON apprendimento e socialità – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

OMISSIS 

 

VII PUNTO (Delibera n.47) 

Definizione criteri di selezione degli esperti per i moduli scelti dal Collegio di cui al punto 2 dell’O.d.g. 

OMISSIS 

 

VIII PUNTO (Delibera n.48) 

Erasmus - proposte di collaborazione con scuole straniere 

 

OMISSIS 

 

                                                               IX PUNTO  

Valutazioni finali - Nota M.I. n.699 del 06 maggio 2021 

OMISSIS 

 

 

X PUNTO (Delibera n.49) 

Esami di stato primo ciclo - proposte commissioni di studio 

 

OMISSIS 

 

 

XI PUNTO (Delibera n.50) 

Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 

OMISSIS 

 

XII PUNTO 

Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

 

OMISSIS 



 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione in videoconferenza termina alle ore 

20.45 

 

 

F.to Il segretario                                                                                            F.to   Il Presidente  
Prof. Pietro Corsaro                                                                                     Prof.ssa Maria Magaraci 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 

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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