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Verbale della seduta del 
collegio docenti unificato  
dell'I.C.  di Villa Cortese 
N 5 del 6 aprile 2020 



a.s. 2019_2020  | Collegio Docenti secondaria Villa n 5 del 5 maggio  2020 

 

L’anno duemilaventi addì 5 del mese di MAGGIO alle ore 15.00  in 

videoconferenza, si riuniva il collegio dei docenti dell'istituto comprensivo Villa Cortese, 

presieduto dal Dirigente Scolastico Maria Antonia Nastasi 

 Alla redazione del presente verbale provvede la docente Laura Dalla Via  

Tutti i docenti risultano presenti ad eccezione delle insegnanti Maria Grazia Fiore e 

Alessandra Monolo , Emilia Paratore (scuola primaria di Villa Cortese)  e Liliana Vecchio 

(scuola primaria di Dairago)  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dirigente scolastico, nella sua qualità di 

presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti  

2. Adozione libri di testo 

3. Trattenimenti alla scuola dell’Infanzia 

4. Rubriche di valutazione degli apprendimenti nella DAD 

5. Griglie di valutazione della condotta nella DAD 

6. Designazione referenti per la formazione delle classi prime 

7. Piano di formazione d'Istituto  

8 PON: Candidatura N.1026057- 4878 del 17/04/2020-FESR-

Realizzazione di smart  class per la scuola del primo ciclo. 

9  Progetto “Piano nazionale per la scuola digitale-Azione #28 “Un 

animatore digitale per scuola”- Contributo per l’a.s. 2020-Corso di 

formazione per il personale della scuola “Gsuite  for education” 

10 Corso di formazione”  Gsuite  for education”-D.L.17 marzo 2020 

n.18 art.120-Notaprot.4527del 3 aprile 2020 di assegnazione fondi 

11 Proposte attività  educative su bullismo e cyberbullismo 

12 Comunicazione del DS 

13 Varie ed eventuali 

 

……………..omissis…………………. 

 

1. PON: Candidatura N.1026057- 4878 del 17/04/2020-FESR-

Realizzazione di smart  class per la scuola del primo ciclo 

 

delibera n      48                                                                                      

 

 Il Dirigente informa il  collegio che, grazie al contributo  del Prof. Dell’Acqua, la 

candidatura della scuola primaria dell'istituto al PON in oggetto è stata accettata. 

Ciò permetterà l'acquisto  di circa venti  dispositivi, fra notebook e computer, da 

suddividere  nelle  due scuole.   

Approvato all’unanimità 

 

……………omissis……………………. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 17:00         

 

 La segretaria          Il presidente 

Prof.ssa Laura Dalla Via     Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 


