ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENTO
Via della Maina,29 33021 Ampezzo (Ud) C.F. 84003490301
Tel.0433 80131 Fax 0433 811877
E-mail udic82300r@istruzione.it
Estratto del verbale del COLLEGIO DOCENTI UNITARIO - VERBALE N. 1
Delibera n. 3
Il giorno 02 del mese di Settembre 2015 si è riunito nell'aula magna della sede di Villa Santina
dell'Istituto Comprensivo “Val Tagliamento”, il Collegio Docenti Unitario a seguito di
convocazione formale, circolare interna n.1 del 21.08.2015 alle ore 9.30 per discutere e
deliberare sul seguente O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione del verbale delibera n.1
2. Piano annuale delle attività
a. Attività inizio anno scolastico
b. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri
c. Piano annuale generale delle attività. delibera n.2
3. Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/2016
Adesione progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015”.
Delibera n.3
4. Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/2016, conferma degli obiettivi strategici
delibera n.4
5. RAV – presentazione e definizione gruppo di lavoro delibera n.5
6. Criteri per la stesura dell’orario delle lezioni e gruppi di lavoro
7. Assegnazione docenti alle sedi e alle classi a.s. 2015/2016 delibera n.6
8. Registro elettronico Scuola Primaria
9. Attività di formazione a.s. 2015/2016
 Sbilf
 Getur
 Figure sensibili
10. Disponibilità docenti insegnamento lingua friulana scuola dell’Infanzia e Primaria e
individuazione del numero dei gruppi / classi di insegnamento a.s. 2015/2016
11. Staff collaboratori – criteri e definizione
12. Tutor docenti anno di prova
13. Revisione del regolamento – definizione commissione di lavoro
14. Comunicazioni del dirigente
15. Varie ed eventuali
Risultano presenti 93 (novantatre) docenti, come da foglio firme allegato n.1 al presente
verbale.
Risultano assenti giustificati 5 docenti, si rimanda al foglio firme allegato n. 1
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dott.ssa Manuela Mecchia, funge da segretario
l’insegnante secondo collaboratore Prof.ssa Mercuri Franceschina che ha redatto il seguente

verbale. Constatata la sussistenza del numero legale e quindi la validità della seduta, il
Dirigente Scolastico ha dichiarato aperta la discussione sui punti all’O.d.G
Omissis
3.

Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/2016, Adesione progetto PON/FESR Prot.n.
AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015”. Delibera n.3
Il DS illustra il progetto PON: PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015
per la realizzazione/ampliamento reti LAN/WLAN, a cui l’Istituto intende aderire. (vedi

allegato).
Questo progetto metterà a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete
WiFi controllata e centralmente gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse
informatiche dell’istituto tra cui l’accesso ad internet. Si prevede la realizzazione di una
infrastruttura WiFi di nuova generazione distribuita e centralmente gestita da un controller
della rete WiFi. Il termine di presentazione del progetto è fissata per il 09/10/2015.
INTERVENTI: nessuno

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto quanto sopra,
DELIBERA n.3
Il punto all’O.d.G.
Favorevoli
Contrari

n° 93
n° 0

Astenuti

n° 0
Omissis

Alle ore 11.00 esaurita la discussione di tutti i punti. all'O.d.G. il Dirigente chiude la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
F.to Mercuri Franceschina

Il Presidente
F.to Dott.sa Mecchia Manuela

Prot. n. 3496/C23
Il presente atto è copia conforme all’originale che è stato sottoscritto dal Dirigente Scolastico e
dal Segretario verbalizzante del Collegio Docenti Unitario.
Ampezzo, 8 ottobre 2015
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Manuela Mecchia

