
 

 

 

Estratto Verbale del Collegio dei Docenti n. 2 del 11 ottobre 2021 
 

Il giorno 11ottobre 2021, alle ore 15.30, in GMEET, è riunita una seduta ordinaria del Collegio dei 
Docenti, per discutere il seguente O.d.G.:  
 

1. Approvazione del verbale precedente  
2. Comunicazioni del DS  
3. PON:  

- FSER per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
- FSER Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

4. Analisi esiti scrutini finali e integrativi; analisi esiti Invalsi 
5. Piano delle attività 2021-2022 
6. Piano formazione 2021-2022 
7. Relazione dei coordinatori di dipartimento  
8. Integrazione al PTOF 2019-2022 (Piano Didattica Digitale Integrata, Protocollo di Inclusione, 

programmazioni annuali di dipartimento, potenziamento e didattica progettuale, etc);  
9. PTOF 2022-2025 

OMISSIS 
La prof.ssa Virli, riconosciuta la validità della riunione per il raggiungimento del quorum 

costitutivo (presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica), procede con il primo punto 
all’o.d.g.: l’insediamento dell’organo collegiale per l’a.s. 2021/22. 

OMISSIS 
Si passa al terzo punto all’o.d.g. 

OMISSIS 
Sentita l’illustrazione della DS 

Con delibera n. 2 sul punto 3 all’odg 
i presenti approvano all’unanimità 

- la realizzazione del progetto PON FSER per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
€ 45.580,78. 
-l’approvazione dei criteri con cui saranno individuate le risorse umane: 
avviso pubblico interno per la scelta delle risorse umane che prevedranno come criteri di selezione: la 
disponibilità ed esperienze pregresse nel settore 

OMISSIS 
.           Il segretario                                            Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anne-Marie Peduto                             Prof. ssa Laura Virli 
 

 


