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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 03 

Del 27 ottobre 2020 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Integrazioni all’Organigramma di Istituto: delibera di approvazione 

4. Presentazione curricolo di Ed.Civica: delibera di approvazione 

5. Presentazione del PTOF rimodulato a.s. 2020-2021 

 

 

Punto 1 Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, si astengono coloro 

che non erano presenti.  

 

DELIBERA N. 10 

 

 

Punto 2  

 Assegnazioni docenti alle sezioni/classi/plessi: la Dirigente Scolastica dà lettura 

delle assegnazioni rimodulate a fronte dei nuovi docenti nominati 

 Progetto Promhes: la Funzione Strumentale Inclusione Ins. Lettieri illustra il 

progetto Promhes 

 Corso formazione Argo per neo arrivati: l’animatore digitale Ins. Tarantola illustra al 

collegio il corso di formazione Argo per i neo arrivati definendo la data del 4 

novembre alle ore 17.00 

 P.E.I.: la Dirigente Scolastica illustra al collegio il nuovo modello ministeriale P.E.I. 

 Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del 

                        territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata: la Dirigente Scolastica 
dà lettura dei punti saliente della circolare emanata dal MIUR 

 

Punto 3 

 

La Dirigente scolastica illustra al collegio l’organigramma d’Istituto a seguito delle nuove nomine 

dei docenti 

 

Il Collegio approva all’unanimità  

                 

DELIBERA N. 11 

 



 

 

Punto 4 

Il referente educazione civica Prof.ssa Baita, illustra al collegio il curricolo verticale di educazione 

civica. 

Il Collegio approva all’unanimità  

                  

DELIBERA N. 12 

 

 

Punto 5  

 

La Dirigente Scolastica presenta al collegio le parti del P.T.O.F.per l’a.s. 2020-2021 che sono state 

oggetto di integrazioni e/o aggiornamenti secondo le indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo ( 

integrazione). Il Consiglio di Istituto analizzerà la nuova elaborazione e procederà alla delibera del 

documento strategico 

 

 

La seduta termina alle ore 18.30 

 

Durata complessiva h 2.00 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Leccardi Mara                                                                            Dott.ssa Giulia Codara 


