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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI n.1 del 02/09/2020
Delibera nr. 04
Il giorno 2.09.2020 alle ore 9.30 è stato convocato, in modalità video conferenza il COLLEGIO
DOCENTI n.1; i docenti (attraverso il link meet.google.com/zde-iheh-sky comunicato via email)
hanno avuto accesso alla piattaforma meet per la riunione per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2 Situazione organizzativa a.s. 2020/2021; organico personale docente – assegnazione docenti
alle scuole
2.1 Organico scuola dell’infanzia
2.2 Organico scuola primaria
2.3 Organico scuola secondaria di I gr.
2.4 Organico sostegno
3. Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2020/21 (adeguamento PTOF)
3.1 Individuazione Aree Funzioni Strumentali a.s. 2020/2021
3.2 Orario provvisorio e definitivo delle lezioni
3.3 Suddivisione dell’anno scolastico in Quadrimestri (delibera)
3.4 Attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica - Nomina referenti
progetto per ogni grado (delibera )
3.5 Progetti Istruzione domiciliare alunni con disabilità (delibera)
3.6 Attività extra-curricolari di pre-scuola, post-scuola, dopo – scuola. Adesione a progetti in
compartecipazione con gli Enti Locali,Associazioni
3.7 Piano annuale delle attività art. 29 CCNL 06-09 per il mese di settembre
3.8 Calendario dell’anno scolastico
3.9 Progetti PON e PNSD
4. Incarichi organizzativi dell’Istituto
4.1 Individuazione docenti fiduciari
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4.2 Integrazione membri commissione PTOF
4.3 Costituzione Commissione Covid
4.4 Nomina referenti Istituto
4.5 Integrazione membro C. di Valutazione
4.6 Nomina docenti collaboratori del dirigente scolastico
5. Varie ed eventuali
…..OMISSIS…..
3.9 Progetti PON e PNSD
La Dirigente chiede al Collegio l’approvazione per l’adesione ad un progetto PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”, per il quale l’Istituto è stato giudicato idoneo e
classificato al trentesimo posto, per supportare la scuola secondaria di secondo grado per i libri di
testo e i kit scolastici. Tale progetto garantirebbe all’Istituto la somma di 6800 euro per l’acquisto
di libri in comodato d’uso, dizionari, materiale scolastico a lungo consumo.
Inoltre si informa che la scuola ha aderito ad un bando che si inserisce nell’ambito delle azioni #4 e
#6 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e che ha come obiettivo di promuovere la
realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa
e di divario digitale attraverso l'acquisizione di dotazioni e strumenti digitali finalizzati al
BYOD e attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più
vulnerabili.
Il Collegio approva all’unanimità entrambi i bandi (DELIBERA 4).
…..OMISSIS…..
Essendo esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta del Collegio si chiude alle ore 10.32.
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