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Prot. 1816/01 dell’8.03.2018 

Verbale n. 5 

Il giorno 15.02.2018, alle ore 16,00, come da prot.1049/02 del 7.02.2018, nell’aula magna dell’I.I.S. 

“G. Fortunato” di Angri, si è riunito il Collegio  docenti, per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico;  

3. Rendicontazione intermedia dei docenti responsabili funzioni  attività a.s. 2017/18; 
4. Assunzione al PTOF progetto PON Codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-106;  

5. Progetto PON FESR Avviso 37944 del 12 dicembre 2017 - Azione 10.8.1. 

 

 

Sono presenti i professori come da prospetto allegato.  

 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Santangelo. 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente  
Il Dirigente scolastico, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e  invita la prof.ssa 

Serino a dare lettura del verbale n. 4 del 7 dicembre 2017. Il collegio lo dà per letto e lo approva  

all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
Il Dirigente illustra al Collegio l’organizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro“Il mio 

impegno di oggi riconosciuto”, mirante a premiare e valorizzare le eccellenze.  

. 

3. Rendicontazione intermedia dei docenti responsabili funzioni  attività a.s. 2017/18 
Il D.S. invita i docenti responsabili funzioni  attività a.s. 2017/18 a rendicontare sull’attività finora 

svolta. 

Il collegio dà per lette tutte le relazioni relative all’attività di cui sopra presentate dai docenti 

interessati al protocollo della scuola .  

Il Collegio approva all’unanimità 

 

4. Assunzione al PTOF progetto PON Codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-106 

Il Dirigente propone l’ assunzione al PTOF progetto PON Codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-106. 
Per l’individuazione dei tutors si confermano gli stessi criteri approvati con delibera di Collegio Docenti n. 4 
del 6.10.2017. 
Il Collegio all’unanimità delibera  
 

5. Progetto PON FESR Avviso 37944 del 12 dicembre 2017 - Azione 10.8.1 

Il Dirigente propone la partecipazione al progetto PON FESR Avviso 37944 del 12 dicembre 2017 - 

Azione 10.8.1 

L’Avviso è finalizzato alla presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Mira, infatti, 

a realizzare, nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, nuovi laboratori o a 

rinnovare quelli già esistenti 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 
Il Collegio approva all’unanimità. 

Alle ore 17,00, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale.  

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/09c2b0a3-d46b-40ce-bee6-342be79d93a3/prot37944_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/09c2b0a3-d46b-40ce-bee6-342be79d93a3/prot37944_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/09c2b0a3-d46b-40ce-bee6-342be79d93a3/prot37944_17.zip


2 

 

Il segretario 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 


