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                                   VERBALE DELLA RIUNIONE DEL   

COLLEGIO  DEI DOCENTI  N.1  
 

A.S. 2017/2018   
 
  
Il giorno uno del mese di settembre dell’anno 2017 alle ore 9.00, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico 

prof. Patrizia Fiorentino, si è riunito il Collegio docenti del LICEO Salvemini  per procedere alla discussione 

del  seguente ordine del giorno:  

 
      

1.  Insediamento organo collegiale – saluto del Dirigente Scolastico 

2. Approvazione del verbale dell’ultima seduta 

3. Comunicazione dell’individuazione dei collaboratori della dirigenza (art.31 CCNL 2007) 

4. Nomina segretario verbalizzante 

5. Nomina coordinatore del plesso di Via Sersale 

6. Nomina dei referenti Dipartimenti Disciplinari 

7. Individuazione aree, criteri di attribuzione e numero incarichi FF.SS.  

        Scadenza presentazione curricoli  

8. Calendario scolastico: trimestre-quadrimestre 

9. Adempimenti connessi alla funzione docente: 

 Definizione del numero, della tipologia  di prove per trimestre/quadrimestre 

 Incontri scuola – famiglia 

 Ricevimento settimanale 

 Inizio attività didattica 

 Formazione in servizio 

10. Proposta calendario a.s. 2017-18 : adattamento (art.26 comma 4) 

11. Tempo scuola: organizzazione didattico – oraria 

12. Autorizzazione PON  10.1.1.A-FSE – CA-2017-422/ Selezione del  personale docente interno 

all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative.  

13. Comunicazioni DS: 
 Calendario lavori di settembre 2017 

 Dichiarazione esercizio libera professione: rilascio autorizzazioni 
  14.    Varie ed eventuali. 
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Sono presenti tutti i componenti  del Collegio docenti ad eccezione dei docenti: Pascucci Anna, in 

congedo straordinario per il dottorato di ricerca dal 01/09/2011. 

 Pertanto, constatata la regolarità della seduta, il D.S.  dichiara aperti i lavori passando alla disamina 

del primo  punto all’o.d.g. :   

 

OMISSIS…  
 

12.  AUTORIZZAZIONE PON 10.1.1.A-FSE – CA-2017-422. Selezione del  personale docente 

interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative.   

   Il Collegio, con delibera N.12, all’unanimità, approva. Il DS informa che, a seguito della 

candidatura presentata per l’ Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016, relativo alla 

riduzione del fallimento formativo e della dispersione scolastica, con Autorizzazione 

Prot.AOODGEFID/28607 DEL 13.07.2017, è stato finanziato il progetto a suo tempo presentato. Si dovrà, 

pertanto, procedere alla selezione del personale interno in riferimento alle figure di esperti e tutors, per 

ciascun modulo del progetto, con priorità di assegnazione al personale interno, nel caso vi siano le 

competenze tra i componenti dell’organo collegiale, così come previsto dalle Linee Guida.- Nota Miur 31732 

del 25-07-2017. Pertanto, sarà predisposta la modulistica per la presentazione delle candidature nei giorni a 

seguire. 

  
 

Alle ore 11.00, esauriti tutti  i punti all’ordine del giorno,  dopo aver letto sottoscritto e approvato il 

presente verbale, la seduta è tolta.  

 

 

         La segretaria                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Patrizia Marotta)                                                                    ( Prof.ssa Patrizia Fiorentino) 


