
Estratto del Verbale n. 1 Collegio Docenti   
 

Il giorno 3 settembre 2012 alle ore 10:00 nell’auditorium dell’ITC “Dante Alighieri” di 
Cerignola si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
       comunicazioni del Dirigente 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. proposte progetti: “ITS” e FESR – obiettivi A e B; terza annualità PON C6 

“Ecoservice”; progetti “Alternanza Scuola-Lavoro; progetto “Esperienza formativa in 
alternanza in contesti lavorativi internazionali; progetto “Il cannocchiale di Galileo – 
percorso di didattica laboratoriale”; 

3. proposta articolazione anno scolastico in quadrimestre o trimestre; 
4. identificazione e assegnazione funzioni strumentali al POF 2012/2013; 
5. criteri e nomina Commissione elettorale;  
6. proposta approvazione Piano annuale attività; 
7. proposta nomina componenti Comitato di valutazione; 
8. proposta formulazione criteri formazione classi, assegnazione docenti alle classi, 

orario docenti; 
9. nomina tutor per la studentessa Lollino Livia per soggiorno scolastico all’estero 

“USA”; 
10. proposte criteri per deroghe assenze alunni DPR 122/2009; iscrizione studenti 

ripetenti per la 3^ volta; 
11. sopravvenute e urgenti. 

       
Risultano assenti i docenti proff.ri: Omissis……………………………………………………….  
Presiede l’assemblea il D.S. Salvatore Mininno che, constatata la presenza del numero 
legale, dichiara valida la riunione, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Pasqua 
Papagni. 
Successivamente il D.S. Omissis…………………………………………………………………. 
 
Si passa alle comunicazioni: 

- Il D.S. informa Omissis……………………………………………………………………...       
 
Si passa alla discussione dei punti all’O.d.G: 
 
1°punto (approvazione verbale seduta precedente) 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
2°punto (proposte progetti: “ITS” e FESR – obiettivi A e B; terza annualità PON C6 
“Ecoservice”; progetti “Alternanza Scuola-Lavoro; progetto “Esperienza formativa in 
alternanza in contesti lavorativi internazionali; progetto “Il cannocchiale di Galileo – 
percorso di didattica laboratoriale”) 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
3° punto (proposta articolazione anno scolastico in quadrimestre o trimestre) 
Omissis………………………………………………………………………………………………  
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
4° punto (identificazione e assegnazione funzioni strumentali al POF 2012/2013) 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 



 Il Collegio, delibera ed approva. 
 

5°punto (criteri e nomina Commissione elettorale) 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
6°punto (proposta approvazione Piano annuale attività) 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
7°punto (proposta nomina componenti Comitato di valutazione) 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
8°punto (proposta formulazione criteri formazione classi, assegnazione docenti alle classi, 
orario docenti) 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
9°punto (nomina tutor per la studentessa Lollino Livia per soggiorno scolastico all’estero 
“USA”) 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
10°punto (proposte criteri per deroghe assenze alunni DPR 122/2009; iscrizione studenti 
ripetenti per la 3^ volta) 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
11°punto (sopravvenute e urgenti) 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 
Il Collegio, rinvia alla prossima riunione. 
 
Il D.S. 
Omissis……………………………………………………………………………………………… 
………………….dichiara tolta la seduta alle ore 12:30, del che è verbale. 
 
   f.to Il Segretario       f.to Il Dirigente Scolastico 
  Pasqua Papagni                         Salvatore Mininno 


