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COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

 

VERBALE  N. 7 

 
 

Lunedì 25 maggio alle ore 15:00 viene convocato il Collegio dei Docenti unitario attraverso l’app 

Meet di Gsuite  per analizzare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del Collegio dei Docenti precedente; 

2. Comunicazione del Dirigente; 

3. Definizione ed approvazione dei criteri e delle modalità di valutazione del processo di 

apprendimento degli alunni; 

4. Esame conclusivo del 1° ciclo – modalità di valutazione dell’elaborato richiesto agli alunni; 

5. Ridimensionamento dei progetti per il miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2019/20; 

6. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

7. Adesione all’ avviso pubblico m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-

2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”; 

8. Attivazione di una sezione “a Tempo Pieno” nella Scuola Primaria “G. Umani” di     

     Cupramontana per l’a.s. 2021/2022. 

 

Sono assenti giustificati i docenti C.P., C.R., C.S.. 

Le presenze saranno prese attraverso delle registrazioni di alcuni momenti del Collegio dei 

docenti, non ci risultano docenti che hanno richiesto la necessità di uscire anticipatamente nel 

caso va scritto sulla chat. 

Le operazioni di voto per le necessarie deliberazioni del Collegio saranno contabilizzate 

utilizzando la chat a disposizione dei docenti in particolare occorre scrivere il parere negativo o 

astenuto. 
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Prima di procedere alla trattazione dei punti sopra indicati il Dirigente chiede al Collegio la 

possibilità di integrare l’ordine del Giorno con i punti  

9. Adozione libri di testo A.S. 2020/21. 

10. Attivazione del servizio d’ istruzione domiciliare. 

OMISSIS 

 

1. Approvazione verbale del Collegio dei Docenti precedente; 

 

OMISSIS 

DELIBERA N.13 
 

2. Comunicazione del Dirigente; 

OMISSIS 

 

3. Definizione ed approvazione dei criteri e delle modalità di valutazione del 

processo di apprendimento degli alunni; 

OMISSIS 

DELIBERA N.14 
 

4. Esame conclusivo del 1° ciclo – modalità di valutazione dell’elaborato richiesto 

agli alunni; 

OMISSIS 

DELIBERA N.15 
 

 

 

 

5. Ridimensionamento dei progetti per il miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 

2019/20; 

OMISSIS 

DELIBERA N.16 
 

6. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Visto che negli avvisi relativi al Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 vi è sempre la possibilità di indicare una adesione 

generale alle azioni del Programma operativo nazionale, in alternativa alle possibili deliberazioni 

degli OO.CC. su specifiche Azioni; considerato che non sembra essersi conclusa la possibilità che 
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altri Azioni/avvisi possano essere emanati per il PON 2014- 2020, il DS chiede al Collegio di 

deliberare a favore dell’ adesione generale  alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

 

Il Collegio, approva all’unanimità 

                                                                                                          DELIBERA N.17 
 

7. Adesione all’ avviso pubblico m_pi. AOODGEFID. REGISTRO 

UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

OMISSIS 

DELIBERA N.18 
 

8. Attivazione di una sezione “a Tempo Pieno” nella Scuola Primaria “G. Umani” di     

     Cupramontana per l’a.s. 2021/2022. 

OMISSIS 

DELIBERA N.19 

    9. Adozione libri di testo A.S. 2020/21. 

 

OMISSIS 

DELIBERA N.20 

   
 

   10. Attivazione del servizio d’ istruzione domiciliare. 

OMISSIS 

DELIBERA N 21 

 

La riunione è terminata alle ore 17:10 

 

La Segretaria  

Prof.ssa Cinzia Alberti 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n° 39/1993 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ivano dottori 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n° 39/1993 

 


