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ESTRATTO DEL
VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
N. 13 del 25 gennaio 2017 – prot. 909/c16
Oggi, mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 16,30 presso la sede di Lusiana, si riunisce il Collegio
Docenti Plenario per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Certificazione delle competenze
3. Alunni BES: criteri per l’individuazione, adozione di un piano personalizzato, prove
Invalsi;
4. Curricolo d’Istituto
5. Monte ore di formazione obbligatoria
6. Giornate dello Sport
7. Varie ed eventuali: Adesione progetti PON / FESR 2014-2020

7) Varie ed eventuali: adesione progetti PON/FESR 2014-2020

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Sentita la relazione del Dirigente in merito alla prossima emanazione di una serie di azioni relative al
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014-2020;
Visti i regolamenti europei n. 1301/2013, n. 1302/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio;
Vista il programma operativo nazionale (PON) per la scuola programmazione 2014-2020 (Fse – Fesr);
Tenuto conto che nei prossimi mesi si prevede l'emanazione di diversi PON che potranno interessare
l'Istituto;
Vista l'impossibilità di convocare in via straordinaria il Collegio ogni qualvolta si debba deliberare l'adesione
ad un bando;
Ritenuto opportuno aderire ai progetti pon fesr per consentire l’implementazione delle competenze degli
alunni nell’ottica di raggiungere il successo formativo;
Tenuto conto che tali progetti rientrano nel Pof adottato per quanto concerne l’adozione di approcci
innovativi e la diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie;
Dopo ampia ed articolata discussione;
A voto unanime palesemente espresso

DELIBERA
di aderire alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014-2020 che lo staff di
dirigenza, composto dai collaboratori e dai responsabili di plesso e sede, su delega del Collegio, riterrà
coerenti con il Piano dell'offerta Formativa dell'Istituto . Al primo Collegio Docenti utile la decisione verrà
ratificata

f.to

Il Segretario

f.to Il Presidente
Prof. Francesco Tognon

