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ESTRATTO DEL VERBALE N.°2 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 07/09/'15 

 

 Il giorno 07 settembre 2015, alle ore 09.00, nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo “G. 

D’Annunzio”, si è riunito il Collegio del Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.  Individuazione R.S.L.;  

3.  Organizzazione del D.M. n.8/2011; 

4.  Sintesi verbali riunioni dei collegi disgiunti; 

5. Progetti presentati dagli EE.LL., dalle Associazioni del territorio, progetti europei, Reti  

scolastiche; 

6. Piano annuale delle attività; 

7. Vigilanza alunni; 

8. Comunicazione orario delle lezioni. 

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Claudio Bosco, sono presenti  

67 docenti. 

…omissis… 

5.  Progetti presentati dagli EE.LL., dalle Associazioni del territorio, progetti europei, 

Reti  scolastiche; 

...omissis... 

Il Dirigente Scolastico aggiunge che quest’anno al Progetto PON (Piano Organizzativo 

Nazionale) “Una scuola senza barriere e confini” può partecipare anche l’Abruzzo ed illustra, 

sinteticamente, il progetto precisando che l’azione 10.8.1.A2 prevede ampliamento ed 

adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN con potenziamento del 

cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. Con tale progetto si potrà organizzare in modo 

innovativo tutta l’attività curricolare, permettendo una razionale riorganizzazione del tempo 

scuola. Gran vantaggio trarranno i docenti di sostegno per le attività con gli alunni diversamente 

abili e l’integrazione in generale. Considerato che uno degli assi portanti del Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto è “Mass Media e Comunicazione”, detto progetto si inserisce coerentemente 

nel POF, prevedendo che tutte le attività progettuali ne trarranno beneficio. Il PON utilizza Fondi 

strutturali europei. 

Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità (n.3) i seguenti progetti: L’Eredità di Expo per 

la Scuola, Progetto PON, Etica e Legalità in collaborazione con il Lions Club, Percorso di 

Educazione Stradale, Codeweek, che sono parte integrante del POF. Inoltre delibera di autorizzare 

il Dirigente Scolastico ad aderire a Progetti che abbiano scadenza ravvicinata,  purché coerenti con 

il POF, anche senza aver sentito il parere degli organi collegiali in assemblea congiunta e/o 

disgiunta. Il Dirigente Scolastico, tuttavia, si impegna, qualora un progetto sia di particolare 

complessità, a convocare un Collegio dei docenti straordinario. 

…omissis… 

La riunione si conclude alle ore 10.45 

Lanciano, 07 settembre 2015 

 

    F.to Il segretario                                                       F.to Il Dirigente Scolastico 

Ins.  Roberta Geminiani                                                        Prof. C. BOSCO 
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