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Al Sito 

Agli atti 

 

ESTRATTO DEL VERBALE n. 6 COLLEGIO DEI DOCENTI  23/05/2022 

 

 
Oggetto: Collegio Docenti 23/05/2022 
 
Il giorno 23 maggio 2022 alle ore 18.30, previa regolare convocazione (circolare n. 485 del 18 maggio 2022 

e n. 487 del 19 maggio 2022 - Integrazione punti o.d.g.), si riunisce in modalità telematica tramite la 

piattaforma Gotomeeting (www.gotomeeting.com), link: https://meet.goto.com/604489581 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. 5 del 16 maggio 2022) 

2. Comunicazione della Dirigente Scolastica 

3. Rettifica calendario scrutini ed esami 

4. Avviso pubblico 0033956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

5. Varie ed eventuali
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…OMISSIS… 

Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti tramite verifica firme (n. 147) sul foglio presenze 

digitale la Dirigente Scolastica dichiara insediato il Collegio e procede alla discussione dei punti posti 

all’ordine del giorno. 

4. Avviso pubblico 0033956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 

La Dirigente illustra l’ Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, che “intende ampliare e 

sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in 

complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, 

l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, 

anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di 

istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022”.  

Si propone la presentazione della candidatura relativa all’Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A del 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione. 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo 

MODULI ATTIVABILI: 

▪ Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, comunicazione, 

etc.)  

▪ Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.)  

▪ Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in matematica, 

scienze, tecnologia, etc.)  

▪ Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, 

tinkering e making, media education, etc.)  

▪ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al teatro, al 

cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.) 

 

DELIBERA N. 98 

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

espressi, per l’ AVVISO PUBBLICO 0033956 DEL 18/05/2022 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 

AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA. 

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

Favorevoli n. 122. Contrari n. 0. Astenuti n. 3. Su un totale di docenti votanti di n. 125  

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 19.05. 

 



 

 

 

            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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