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Prot. n. 2400/B32 del 7 settembre 2015

ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL COLLEGIO DOCENTI del 4/09/2015 – Verbale n. 2
Venerdì 4 settembre 2015, alle ore 10.00, presso la Scuola secondaria di Rosate si riunisce il Collegio dei Docenti in seduta plenaria.
Presiede la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Bonecchi.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins. Antonella Locatelli
Risultano assenti i docenti: Barbieri M., Elvi, Invernizzi, Bisio, Ferlito, Stanzani, Varacalli, Sacchi.
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Suddivisione anno scolastico per la valutazione degli alunni
3. Assegnazione docenti alle classi dei 3 ordini di scuola
4. Individuazione coordinatori di classe e presidenti di consigli di classe e interclasse
5. Piano annuale delle attività della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
6. Funzioni strumentali al POF: individuazione aree
7. Proposta per commissioni, gruppi di lavoro ed incarichi
8. Modalità di recupero orario dei docenti della scuola secondaria I grado
9. Delibera relativa:
10. Progetto Regionale “A scuola di Sport – Lombardia in gioco II edizione”
11. Adesione ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento
o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)
12. Protocollo d’Intesa di integrazione dei servizi e interventi in ambito scolastico, sanitario e sociale
13. Varie
Omissis ……

Adesione ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)

Il Collegio Docenti, considerata valida la proposta illustrata dal prof. Pietro Chierichetti, figura strumentale per le Nuove tecnologie
dell’Istituto in relazione all’adesione al bando di cui all’oggetto della delibera, per il completamento della connessione LAN e WLAN in
tutti i plessi al fine di adeguare l’offerta formativa, con particolare riferimento all’apprendimento e all’insegnamento, e gli aspetti
organizzativi-gestionali alle richieste di de materializzazione:
approva all’unanimità l’adesione al Fondi strutturali Europei finalizzati alla realizzazione e ampliamento e adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN dell’Istituto Comprensivo di Rosate
(Delibera n. 7/2 dello 04-09-2015)

L’insegnante verbalizzante : F.to Antonella Locatelli

IL PRESIDENTE: F.to DOTT.SSA MARIA BONECCHI

