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Il giorno 21 febbraio 2022 alle ore 17.00 è convocato in modalità online il Collegio dei Docenti unitario 
tramite il link di collegamento https://meet.goto.com/111946133 per discutere i punti presenti all’ordine 
del giorno nella convocazione inserita in bacheca nel Registro Elettronico in data 16 febbraio 2022 e 
successiva integrazione del 18 febbraio 2022:  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Progetto PON Edugreen  

3. Situazione progetti a.s. 2021/2022  

4. Costituzione Centro Sportivo  

5. Situazioni iscrizioni a.s. 20222/2023 - Progetto permanenza scuola primaria (alunna B.J.)  

6. Piano di realizzazione e svolgimento dell’attività di tirocinio  

7. (Bis) Costituzione Comitato di Valutazione Docenti.  

8.  Varie ed eventuali 
 
La Dirigente verificato il numero legale dichiara aperta la discussione 
 
…Omissis… 

 
  
2. Progetto PON Edugreen  
La Dirigente Scolastica presenta al Collegio l’avviso del bando PON finalizzato alla realizzazione di spazi e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica nella scuola primaria e secondaria di 
primo grado; l’importo del finanziamento erogato con fondi europei per questa azione è pari a euro 25.000 
e consente l’acquisto di attrezzature per la didattica e il tempo libero strutturato outdoor. Il Collegio 
approva all’unanimità la partecipazione al bando in oggetto. (DELIBERA 2). 
 
…Omissis… 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Renata Nosengo) 
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