
COLLEGIO DOCENTI 

a. s. 2020/2021 

VERBALE n. 16 

Il giorno 26 agosto 2021, alle ore 16.30, su convocazione del Dirigente scolastico, si è riunito il 
Collegio Docenti in modalità video-conferenza, utilizzando lo strumento “Meet” della piattaforma 
Google G-Suite Educational per discutere l’ordine del giorno sotto riportato: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Proposta di calendario scolastico e scansione oraria (quadrimestre/pentamestre); 
3. Richiamo circolare impegni di agosto e inizio anno scolastico e Programmazione incontri 

degli staff di Leardi e Luparia con eventuali incontri con le famiglie, via piattaforma 
Google Meet, a fine agosto; 

4. Programmazione accoglienza classi prime Leardi e Luparia; 
5. Turni d’ingresso prima settimana per Leardi dal 6.9.2021 e per Luparia dal 4.9.2021; 
6. Richiamo calendario e modalità di recupero carenze formative Leardi e Luparia; 
7. PON – Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

– Nota M.I. del 20.7.2021 – Prot. N. 20480; 
8. Piano scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione” – 
adempimenti: 

a) indicazioni per aggiornare DVR e piani anticontagio per plessi Leardi e Luparia (ASPP) 
b) Ipotesi rientro in presenza: unico turno e tre ingressi scaglionati di 10 minuti come a.s. 

precedente 
c) sede San Vincenzo 
9. Figure di sistema per sicurezza: M.C., RSPP, ASPP, RLS, DS, Referenti Covid; 
10. Condivisione Funzionigramma a.s. 2021/22; 
11. ITA Luparia Integrazione/modifica regolamento Convitto e Semiconvitto per piano 

anticontagio; 
12. Disponibilità educatori per plesso Luparia per avvio anno scolastico; 
13. Indicazioni su composizione numerica classi prime; 
14. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

 
………OMISSIS……….. 

Punto 7. PON – Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 
– Nota M.I. del 20.7.2021 – Prot. N. 20480- AUTORIZZAZIONE 
 
La Dirigente informa il collegio che, previa autorizzazione del Consiglio di istituto, si è aderito all’ 
Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole – Nota M.I. del 
20.7.2021. Il periodo di pubblicazione, il mese di luglio, e la scadenza per l’adesione, il 27 luglio, 
hanno reso difficile il preventivo coinvolgimento del Collegio dei docenti. Si trattava però di 
un’occasione che non si poteva perdere per realizzare significativi interventi sulle reti locali, cablate 
e wireless e la partecipazione all’Avviso ha permesso alla scuola di ottenere un cospicuo 



finanziamento. Per queste ragioni la Dirigente chiede al collegio di sostenere l’iniziativa intrapresa e 
il collegio la sostiene senza obiezioni e  
 
    delibera all’unanimità 
 
l’autorizzazione alla partecipazione ed inoltro candidatura per  Avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole  – Nota M.I. del 20.7.2021 – Prot. N. 
20480 
 

………OMISSIS……….. 

Conclusi gli interventi dei docenti e esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, non essendoci altre 
comunicazioni da parte della Dirigente, la seduta è tolta alle ore 17.45. 
 

IL DIRIGENTE 
Prof.ssa Nicoletta Berrone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93) 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Marta Burla 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93) 

 

 

 


