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Al Sito 

Agli atti 

 

ESTRATTO DEL VERBALE n. 7 COLLEGIO DEI DOCENTI  30/06/2022 

 

 
Oggetto: Collegio Docenti 30/06/2022 

Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 17.30, previa regolare convocazione (circolare n. 549 del 28 giugno 2022 

e n. 550 del 29 giugno 2022 - Integrazione punti o.d.g.), si riunisce in modalità telematica tramite la 

piattaforma Gotomeeting (www.gotomeeting.com), link: https://meet.goto.com/259423493 il Collegio 

unitario dei Docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (verbale n. 6 del 23 maggio 2022) 
2. Comunicazione della Dirigente Scolastica 
3. Analisi degli scrutini e dell’Esame di Stato a.s. 2021/2022 
4. Organizzazione tempo scuola orario funzionamento dei plessi a.s. 2022/2023 
5. Approvazione PI 
6. Verifica e relazione attività svolte dalle figure di sistema (FFSS, Animatore Digitale, Referenti 

Laboratori, Responsabili di Plesso) 

7. Relazione finale progetti/attività 

8. Adattamento del calendario scolastico 2022/2023 

9. Ratifica candidatura, approvazione, attuazione e avvio progetto Pon  avviso pubblico 0033956 del 

18/0572022 -realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 

10. Delibera di adesione alle Azioni del Programma Operativo Nazionale (FESR “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”) - Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 
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11. Adesione progetto “Frutta e verdura nelle scuole” – A.S. 2022-2023 

12. Conferma criteri selezione esperti, tutor, referente per la valutazione, personale Ata per 

candidature progetti PON 

13.  Conferma criteri selezione alunni per progetti PON 

14. Proposta divisa Scuola Infanzia 

15. Indizione collegio dei docenti settembre 2022 

16. Varie ed eventuali 

 
…OMISSIS… 

 
10. Delibera di adesione alle Azioni del Programma Operativo Nazionale (FESR “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”) - Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 

La dirigente illustra al Collegio l’avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022. Tale avviso è finalizzato alla 
realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia. Gli interventi sono volti 
all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo 
sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 
dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le 
Linee pedagogiche per il sistema integrato zero sei. 

Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a 
potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle 
bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle 
proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare 
disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. 

Gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati 

all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e 

attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. 

 

DELIBERA N. 106 

 

Il Collegio Docenti, visto il quorum deliberativo-funzionale, delibera all’unanimità dei voti, validamente 

espressi, per LA DELIBERA DI ADESIONE ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (FESR 

“AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA”) - AVVISO PUBBLICO 38007 DEL 27 

MAGGIO 2022. 

Non si sono registrati sospensioni, abbandoni o allontanamenti dall’adunanza.  

Favorevoli n. 119. Contrari n. 0. Astenuti n. 0. Su un totale di docenti votanti di n. 119.  

Il collegio approva all’unanimità. 

                                                                                            …OMISSIS… 

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS ringrazia il Collegio e scioglie la 

seduta alle ore 18.30.  

 



 

 

 

 

            La segretaria                   Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Palma Buongiorno              F.to Dott.ssa Antonia Caforio 

 

________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

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

     

                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                    (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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