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ESTRATTO  VERBALE N. 2  
 

 COLLEGIO DEI DOCENTI del 13/09/2017 
 

 

Il giorno 13 settembre dell’anno 2017 alle ore 11,00, presso la sede succursale distaccata del plesso 

Suore Clarisse, si è riunito il collegio dei docenti della S.S.1° “G. B. Basile”, presieduta dal dirigente 

scolastico dott. prof. Giovanni Rispo mentre la funzione di segretario è assunta dal prof. Domenico Meles. 

Sono presenti tutti i componenti del collegio dei docenti tranne la prof.ssa Berritto Fioralba (per malattia), 

pertanto constatato il numero legale dei costituenti l’assemblea, si dichiara aperta la seduta per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del regolamento d’istituto; 

2. Delibera delle mete per i viaggi d’istruzione e relativa disponibilità accompagnatori; 

3. Avvio dell’anno scolastico da giovedì 14.09.2017; 

4. Intervento delle coordinatrici di area; 

5. Delibera di avvio del progetto PON ob.10.1.1 inclusione sociali e lotta al disagio “tutti accolti a scuola” 

6. Delibera di avvio del progetto Area a Rischio art.9. 

7. Scelta dei tutor per i docenti neo immessi in ruolo di passaggio di grado e disciplina. 

8. Corso di aggiornamento e formazione sulle nuove tecnologie; 

9. Delibera di attuazione del progetto biblioteche scolastiche innovative, PNSD; 

10) Attivazione per la prosecuzione del progetto potenziamento inglese curriculare 2017/2018 

11). Varie ed eventuali. 

 

O.M.I.S.S.I.S. 

 

5. Si discute sul progetto P.O.N. “Tutti accolti a scuola” ob.10.1.1. Prevede inclusione al sociale e lotta 

al disagio - interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Il Dirigente scolastico comunica ai docenti l’attuazione del progetto FSE di inclusione sociale denominato TUTTI 

ACCOLTI A SCUOLA codice: 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-830 

Tale progetto è suddiviso in sette moduli così distinti: 

 

1. Taek-wonderful sport 

2. Taek-wondelful sport 1 

3. Lo cunto….in canto 

4. Facciamo compagnia 

5. La mela fatata 

6. Sorti-leggiamo! Gli incantesimi della lettura 

7. Mate-giochi 
 

Il dirigente scolastico fa presente ai  docenti che sarà emanato un bando  ad evidenza pubblica per esperti cui 

possono partecipare anche i docenti interni che avranno priorità rispetto al personale di altre scuole  ed 

estranei all’amministrazione; un bando interno per la selezione dei tutor.  Inoltre saranno individuate in 

questa sede due figure inerenti 1) il supporto didattico e tecnico al dirigente scolastico per la piattaforma GPU 

e quale facilitatore per la gestione didattica informatica, 2) il referente per la valutazione che coordina e 

sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte dagli esperti e dai tutor e 

garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione. 

Il personale docente, sentito quanto riferito dal dirigente scolastico, vista la programmazione di tutti i progetti 

per l’a.sc. 2017/2018 previsti nel PTOF, DELIBERA, all’unanimità di non partecipare alla selezione degli esperti 

ed invitano il dirigente scolastico ad emanare un solo bando ad evidenza pubblica per personale esterno.  

 





 

Parteciperanno al bando di selezione tutor interni. Inoltre per la figura di supporto , facilitatore e per quella di 

referente alla valutazione si dà mandato al dirigente scolastico  per l’affidamento diretto al docente 

coordinatore dei progetti didattici  prof. Ballicu Grazia per la figura di supporto al dirigente scolastico e 

facilitatore didattico; al coordinatore dell’area di valutazione ed autovalutazione prof. Iodice Maria per la 

figura di referente alla valutazione. 

 

O.M.I.S.S.I.S 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., dopo aver redatto, letto e approvato il presente verbale, la seduta è sciolta alle ore 

12,50. 

Il segretario:  F.to prof. Meles Domenico Il Dirigente Scolastico 

Firmato digitalmente 

 

 Dott. prof. Rispo Giovanni 
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