
Estratto del Verbale n. 2 Collegio Docenti 
 

Il giorno 14 settembre 2012 alle ore 9:00 nell’auditorium dell’ITC “Dante Alighieri” di 
Cerignola si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

- approvazione verbale seduta precedente;  
- comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

1. proposta nomina tutor AD01; 
2. proposte progettuali:  adesione Campionati sportivi studenteschi e costituzione 

Centro Sportivo; formazione e autoformazione docenti; orientamento in ingresso; 
valutazione – Invalsi, competenze in uscita; PON Obiettivo Azione F3. 

3. identificazione e assegnazione funzioni strumentali al POF 2012/2013 – art. 33 
CCNL; 

4. proposta approvazione criteri di valutazione discussi e condivisi nei rispettivi 
Dipartimenti; 

5. proposta seminario a tema per la trattazione dei seguenti argomenti: economia, 
diritto e marketing; 

6. sopravvenute e urgenti. 
Risultano assenti i docenti proff.ri: Omissis…….…………………………………………………  
Presiede l’assemblea il D.S. Salvatore Mininno che, constatata la presenza del numero 
legale, dichiara valida la riunione, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Pasqua 
Papagni. 
Successivamente il D.S. apre i lavori chiedendo al Collegio di esprimersi circa quanto 
deliberato e riportato a verbale nella seduta precedente. Non essendoci nulla da eccepire i 
presenti all’unanimità deliberano l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
Subito dopo il D.S. Omissis…………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………… 
Si passa alle comunicazioni: 

Omissis……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Si passa alla discussione dei punti all’O.d.G: 
 
1°punto (proposta nomina tutor AD01) 
Omissis………………………………………………………………….…………………………… 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
2°punto (proposte progettuali:  adesione Campionati sportivi studenteschi e costituzione 
Centro Sportivo; formazione e autoformazione docenti; orientamento in ingresso; 
valutazione – Invalsi, competenze in uscita; PON Obiettivo Azione F3.) 
Omissis……………………………………………………………………………….………………. 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
3° punto (identificazione e assegnazione funzioni strumentali al POF 2012/2013 – art. 33 
CCNL) 
Omissis……………………………………………………………………………………………….. 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
4° punto (proposta approvazione criteri di valutazione discussi e condivisi nei rispettivi 
Dipartimenti) 
Omissis………………………………………………………………………………………………..  
Il Collegio, delibera ed approva. 
 



5°punto (proposta seminario a tema per la trattazione dei seguenti argomenti: economia, 
diritto e marketing) 
Omissis……………………………………………………………………………………………….. 
Il Collegio, delibera ed approva. 
 
6°punto  (sopravvenute e urgenti) 
Il D.S. informa che non essendo pervenute altre indicazioni da discutere la seduta è tolta 
alle ore 11:00, del che è verbale. 
 
   f.to Il Segretario                  f.to Il Dirigente Scolastico 
  Pasqua Papagni                         Salvatore Mininno 
 


