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COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO 
ESTRATTO VERBALE N.4 
DEL 24 NOVEMBRE 2015

Il  giorno 24 del  mese di novembre dell’anno 2015, alle ore 16.30 presso i  locali  della

Scuola Secondaria di I grado di San Venanzo, si è riunito il Collegio dei Docenti unificato

per discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Progetto PON “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; delibera 

3. Programmazione territoriale della rete scolastica; delibera 

4. Progetti in rete; delibera 

5. Assegnazione organico potenziato

6. Funzioni Strumentali: presentazione dei piani di lavoro

7. Quaderno operativo documentazione anno di prova 

8. Riflessione sulla Valutazione Nazionale

9. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, fungono da segretari
l’insegnante Madonia Ferraro Maurizio e la prof.ssa Gravina Maria Rosaria. 
Il Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti dei tre ordini di scuola.
Risultano presenti i docenti: Di Francesco e Goletti (Infanzia), Farnesi, Madonia Ferraro,
Mansueti, Petrocchi, Mortaro (Primaria), Gravina, Bigazzi, Milani, De Giorgio, Papasidero,
Capotosti (Secondaria I grado).
Risultano assenti: Marricchi, Morettini e Mattei

........omissis........

2. Progetto PON “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
delibera 
La commissione PON informa il Collegio che la presentazione del progetto PON 2014-20
– Azione 10.8.1 su “Interventi  infrastrutturali  per l’innovazione tecnologica, laboratori  di
settore e per  l’apprendimento”  –  Bando 10.8.1.A3 “Ambienti  multimediali”  scadrà il  30
novembre 2015. 
Vengono illustrati i moduli proposti dal bando (1. Spazi alternativi per l’apprendimento; 2.
Laboratori mobili; 3. Aule “aumentate” dalla tecnologia; 4. Postazioni informatiche e per
l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali della scuola), il budget di



cui disporre in relazione al numero degli alunni e la stima dei costi del materiale utile per la
loro realizzazione. 
Il  Collegio,  valutate  le  proposte,  delibera  all’unanimità  l’adesione  ai  moduli  n.  1-3-4.
(delibera 14)
Viene inoltre presentato dai docenti Madonia Ferraro e Mortaro l’avviso pubblico del MIUR
(AOODGEFID Prot.n. 0014384 del 05.11.2015) per l’individuazione di proposte progettuali
per  la  valorizzazione  e  il  recupero  di  ambienti  scolastici  e  realizzazione  di  scuole
accoglienti #lamiascuolaccogliente, che promuove la realizzazione di “cantieri” e laboratori
permanenti  di  creatività,  intesi  come  ambienti  vivi,  di  partecipazione,  di  incontro  e  di
apertura della scuola al territorio per favorire l’integrazione, il senso di responsabilità e di
cura dei beni comuni. Il progetto dell’IC San Venanzo tende al:
Recupero,  riqualificazione  e  abbellimento  degli  spazi  antistanti  l’edificio  scolastico
(recinzione, illuminazione piazzale con risorse energetiche alternative e riqualifica spazio
esterno all’Ortoserra).
La DS comunica che in merito a tale avviso il Sig. Felici verrà a valutare gli interventi a
scuola venerdì 27.11.15 alle ore 9.00 e fare una stima dei costi delle azioni proposte.
Il Collegio approva all’unanimità. (delibera 15)

   3. Programmazione territoriale della rete scolastica; delibera 
La DS informa il Collegio che, su proposta del Consiglio Regionale, per il prossimo anno
scolastico, 2016-2017, viene confermata l’autonomia con reggenza dell’IC San Venanzo. 
Il Collegio approva a maggioranza con n.1 contrario e n.1 astenuto (delibera 16)

   4. Progetti in rete; delibera
La DS informa il Collegio che l’IC San Venanzo è in rete con l’ICAO per i seguenti progetti:
 PDM
 Orientamento per la classe III Secondaria.
 Orientamento per le classi II Secondaria di I e II grado.
 Cyberbullismo
 Carta dello studente 
 Formazione docenti specializzati nelle attività di sostegno 
Il collegio approva all’unanimità (delibera 17)

........omissis........

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.30.

           I segretari    Il Dirigente Scolastico
Madonia Ferraro Maurizio                                                                  Cristina Maravalle

Gravina Maria Rosaria


