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ESTRATTO REGISTRO  
DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
ANNO SCOLATICO 2020/2021 
SEDUTA N. 2  
 
     Oggi venerdì 27 novembre 2020 alle ore 17,00 in modalità da remoto per videoconferenza, in 
seguito alla convocazione del, circolare n, si è tenuto il Collegio Plenario per trattare il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2.  Organigramma: aggiornamento; 
3. Regolamento DAD e DDI; 
4.  Piano di Formazione Docenti; 
5. Progetti POF 2020/21 
6. Invalsi e Valutazione;  
7. Nomina tutor docenti in armo di formazione e prova; 
8. Varie ed eventuali 

     Constatata la validità dell’adunanza per il raggiungimento del numero legale di componenti, 
il Presidente, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ines Cavicchioli, dichiara aperta la seduta. L’elenco 
dei docenti presenti ed assenti (in collegamento telefonico o per videoconferenza) è allegato al 
verbale quale parte integrante e sostanziale. Svolge la funzione di Segretaria la docente Roberta Basaglia. 
 
5) approvazione progetto PON: 
E’ pervenuta dal ministero la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
AOODGEFID/28319 DEL 10.09.2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I –Istruzione – Fondo europeo (FSE) Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line Codice identificativo progetto: 10.2.2A –FESPON-EM-
2020-78 
Si procede alla messa ai voti e alla delibera: il Collegio dei Docenti approva all’unanimità 
l’approvazione del progetto 
      Il presidente del Collegio dei Docenti 
               Ines Cavicchioli    

Firmato digitalmente da  CAVICCHIOLI iNES
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