
 
Estratto del Verbale del  COLLEGIO DOCENTI 24 settembre 2018 

Ordine del Giorno come da convocazione allegata (Allegato n.1): 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. delibera del piano annuale delle attività 2018/2019; 

3. identificazione dei nominativi delle funzioni strumentali al PTOF e relative commissioni; 

4. proposta di nominativi dei docenti per le funzioni di esperto e tutor per l’attuazione dei seguenti    

           PON:” Competenze di base”, per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria; “Orientamento    

formativo e riorientamento”, per la scuola secondaria di primo grado; 

5. delibera per l’attuazione di un progetto di istruzione domiciliare per la scuola primaria; 

6. delibera per l’attuazione del progetto finanziato dall’URS Puglia “Giochi sportivi studenteschi”; 

7. comunicazioni del Dirigente. 

 

Presenti: vedi foglio presenze (Allegato n. 2). La seduta si apre alle ore 15.30 presso l’Aula Magna della 

Sede Centrale e presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Gelsomina D’Anna. La stesura del verbale è 
curata dal collaboratore Ins. Adele Amicarelli. 

 

…omissis…. 

 
1. Identificazione dei nominativi delle funzioni strumentali al PTOF e relative commissioni 
….. omissis  
 
2. Proposta di nominativi dei docenti per le funzioni di esperto e tutor per l’attuazione dei 
seguenti PON:” Competenze di base” per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria: 
“Orientamento formativo e riorientamento”, per la scuola secondaria di primo grado; 

 
 
Il Dirigenteringrazia i docenti  per la grande  disponibilità dimostrata per la candidatura alla funzione di 
docentiesperti e tutor dei progetti PON:” Competenze di base” per la scuola dell’infanzia e per la scuola 
primaria; “Orientamento formativo e riorientamento”, per la scuola secondaria di primo grado,e comunica 
che a breve avvierà l’iter per l’attuazione delle attività, che dovranno essere avviate e concluse nell’anno 
scolastico in corso. 

Prende la parola la collaboratrice del Dirigente Ins.Adele Amicarelli per comunicare ai presenti le proposte 
deinominativi degli esperti e dei tutor: 

 
 

Sottoazioni 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-66 (scuola dell’infanzia) 

 
 
Modulo “GIVE ME FIVE” 

 docente esperto: D’Apolito Francesca 
 tutor: La Torre Anna Maria Rosa 

 

 
Modulo “Leggere LETTURE” 

 docente esperto: Battista Paola 
 tutor: Ciociola Anna 

 

Sottoazioni 10.2.2A- FSEPON-PU-2017-112 (scuola primaria) 



 
 
 
Modulo “J Want to speackenglish “ 

 
 docente esperto: Bisceglia Francesca 

Anna 

 tutor: Totaro Lucia 
 

 
Modulo 2:L’acqua…un bene prezioso 

 docente esperto: Renzulli Libera Maria 
 tutor: Falcone Maria Francesca 

 

 
Modulo 3: Matematica in gioco 
 

 docente esperto: di Mauro Angela Maria 
 tutor: Savastano Gina 

 
Modulo 4: Dal libro al film-100 anni di 

RoaldDahl 
 

 docente esperto: Trombetta Anna 
 tutor :La Marca Colombina 

 
Per quanto riguarda i progetti PON “Orientamento formativo e riorientamento” per la scuola secondaria di 
primo grado, il Dirigente comunica al Collegio che, per motivi tecnici, si riserva di esaminare la procedura 

più corretta per l’attuazione degli stessi. 
Su proposta del Dirigente scolastico si nomina referente per la valutazione l’Ins,Amicarelli Adele. 
 
 
 

Delibera n. 8 del 24.09.2018 

 

Il Collegio Docenti 

DELIBERA 

All’unanimità la proposta di nominativi dei docenti per le funzioni di esperto e tutor per 

l’attuazione dei progetti PON sopra definiti per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria e 
la referente per la valutazione. 

 

5.  Delibera per l’attuazione di un progetto di istruzione domiciliare per la scuola primaria. 

…..Omissis…. 

 

7. Comunicazioni del Dirigente. 

 

……omissis ……. 

Terminati i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:00 

 

 

F.to Il Segretario verbalizzante      F.to Il Dirigente Scolastico 
Ins. Adele Amicarelli                        Prof.ssa Gelsomina D’Anna 


