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Al Sito 

Agli atti 

 

ESTRATTO DEL VERBALE n. 2 COLLEGIO DEI DOCENTI  14/09/2021 

 

Oggetto: Collegio Docenti 14/09/2021 

 

Il giorno 14 settembre 2021 alle ore 11.30, previa regolare convocazione (circolare n. 22 del 11 settembre 

2021), si riunisce in modalità telematica tramite la piattaforma Gotomeeting (www.gotomeeting.com), link: 

https://global.gotomeeting.com/join/789365837 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 verbale n. 1 del 01 settembre 2021  

2. Comunicazioni della DS  

3. Completamento nomine coordinatori e segretari Consigli di intersezione/Consigli di Interclasse/C.d.C 

dopo ulteriori assegnazioni  

4. Completamento assegnazione docenti alle classi  

5. Assegnazione docenti sostegno ad alunni diversabili  

6. Criteri selezione e scadenze progetti extracurriculari 2021-2022  

7. Numero prove di verifica quadrimestrali e compiti di realtà 

8. Attribuzione Funzioni Strumentali 2021-2022 

9. Orario ricreazione 

10. Orario provvisorio docenti 

11. Assegnazione docenti organico potenziamento 

12. Piano attività settembre/ottobre 2021 

13. Elezione genitori rappresentanti nei Consigli di intersezione/Consigli di Interclasse/C.d.C  

14. Nomina Tutor docenti neoimmessi  

15. Richiesta autorizzazione a svolgere una libera professione 
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16.  Conferma e/o nomina degli addetti al S.P.P. (uno per edificio) 

17. Conferma e/o nomina addetti al servizio di evacuazione in caso di pericolo, di pronto soccorso, di 

prevenzione incendi e lotta antincendio  

18. Conferma e/o nomina addetti all’emanazione dell’ordine di evacuazione 

19.  Conferma e/o nomina dei responsabili per le chiamate ai vigili del fuoco, forze dell’ordine, pronto 

soccorso  

20. Conferma e/o nomina dei responsabili ad interrompere l’erogazione dell’energia elettrica, del gas, 

dell’alimentazione elettrica della centrale termica  

21. Conferma e/o nomina dei responsabili dei Controlli periodici estintori, idranti e praticabilità delle vie 

di fuga  

22. Ripresa progetti Pon  

23. Adesione al FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

24. Direttive Dirigente al Personale 

25. Varie ed eventuali 

 

…OMISSIS… 

23. Adesione al FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

La Dirigente illustra il progetto di cui sopra  finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di 

consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive e di adeguare 

le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.  

DELIBERA N. 52 

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

espressi, per l’ADESIONE AL FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE. 

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

Favorevoli n. 131. Contrari n. 0. Astenuti n. 0. Su un totale di docenti votanti di n. 131.  

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 12.30.  

 

            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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