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Il giorno 19 maggio alle ore 17.30 è convocato in modalità online il Collegio dei Docenti unitario tramite il link 

di collegamento https://global.gotomeeting.com/join/587268221 per discutere i punti all’ordine del giorno 

elencati nella convocazione inviata agli insegnanti il giorno 13 maggio 2021. Il Collegio approva in data 

odierna di aggiungere due ulteriori punti relativi ai bandi per il Piano Digitale e per il Contrasto alla Povertà 

Educativa.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Collegio si apre con l’approvazione del verbale del Collegio Docenti n. 6 del 25 marzo 2021. (DELIBERA 1) 

2. Piano Scuola Estate 2021 

Dopo alcune riflessioni sulla natura e gli intenti del Piano Estate 2021, la DS chiede al Collegio di esprimersi 

in merito ai seguenti punti: 

● Il Collegio è favorevole alla partecipazione alla prima fase del Piano Estate 2021 relativa al recupero 

e al potenziamento delle competenze di base dal 14 giugno al 2 luglio? Si approva all’unanimità. 

(DELIBERA 2) 

● Il Collegio è favorevole alla partecipazione alla seconda fase del Piano Estate 2021 relativa 

all’apprendimento e alla socialità nei mesi di luglio e agosto? Il Collegio si esprime in maniera 

contraria. (DELIBERA 3) 

● Il Collegio è favorevole alla candidatura per i progetti PON Apprendimento e Socialità “Per la scuola 

- competenze e ambienti per l’apprendimento” (DELIBERA 4) 

● Il  Collegio è favorevole alla presentazione della candidatura relativa all’avviso per accedere ai fondi 

per l’ampliamento dell’offerta formativa e per il contrasto della povertà educativa in collaborazione 

con Semi di Senape e Bianconiglio? Il Collegio approva all’unanimità.  (DELIBERA 5)  

…OMISSIS… 

Esauriti gli argomenti previsti dall’ordine del giorno, il Collegio termina alle 19.00. 

 

Segretario Verbalizzante                                                                                                       Presidente 

Cristina Chieregato                                                                                                        Dott.ssa Renata Nosengo 
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