
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  A T R I
ad indirizzo musicale

VERBALE COLLEGIO DOCENTI N. 47

Il giorno ventisei del mese di ottobre dell’anno duemilasedici (2016), alle ore sedici
(16,00), presso l’aula Biblioteca della scuola secondaria di primo grado in Via Finocchi,
è convocato il Collegio dei Docenti congiunto di scuola secondaria di primo grado –
primaria  -  infanzia.   Presiede  la  Dirigente  Scolastica  dott.ssa  Iolanda  IANNETTI,
verbalizza la collaboratrice della Dirigente ins. Gaetanina Da Fermo.

All’O.d.G.:
1- lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2- approvazione degli aggiornamenti del PTOF (Anno Scolastico 2016/17)
3- nomina di referenti di progetto/area/sicurezza;
4- nomina dei tutor per docenti in anno di prova;
5- Candidatura al  PON 2014-2020, Progetti  di  inclusione sociale e lotta

alla dispersione scolastica;
6- Piano Nazionale di formazione: reti d’ambito e di scopo;
7- varie ed eventuali.

La  Dirigente  Scolastica  fa  l’appello:  sono  presenti  tutti  i  membri  del  Collegio  ad
eccezione  dei  docenti:  De  Rugeriis  Adriana,  Di  Palma Laura  (scuola  dell’infanzia);
Cappelletti Mirella, Celli Laura, Corradi Palmina, De Cesaris Katia, De Felicibus Maria
Pia,  Ferrante  Francesca  (scuola  primaria);  Di  Paolo  Paola,  Giampaolo  Stefania,
Pisciella Michela, Saccomandi Gianni, Secone Seconetti Renata (scuola secondaria di
primo grado). Tutti gli assenti sono giustificati. 

OMISSIS 

PUNTO 5: candidatura al PON 2014-2020, Progetti di inclusione sociale e 
lotta alla dispersione scolastica

La DS informa il collegio che è stata ultimata la redazione del progetto di scuola per il
PON  2014-2020  “inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio”,  dal  titolo  “FENOMENI
FUORICLASSE” che scade il 31 ottobre. L’ins. Maria Pacchione prende la parola per
un’illustrazione sintetica della  proposta progettuale,  relativa ad interventi  formativi
extracurricolari,  contro  la  dispersione  scolastica  e  per  l’accrescimento  delle
competenze basate su target specifici. 

DELIBERA N. 220:  il Collegio approva all’unanimità la candidatura del progetto 
“Fenomeni Fuoriclasse”  elaborato nell’ambito del PON 2014-2020, Avviso 10862, 
Progetti di inclusione sociale e lotta alla dispersione scolastica.

OMISSIS

La  segretaria                  La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gaetanina DA FERMO                          Dott.ssa Iolanda IANNETTI


