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OGGETTO: Estratto del verbale n. 3 - Seduta del Collegio Docenti 19 febbraio 2018
Il giorno 19 febbraio 2018 alle ore 14.45 si riunisce, in Aula Magna, il Collegio dei Docenti dell’I.I.S
“Aldo Moro” per discutere i seguenti punti all’O.d.G:
OMISSIS
7. Inserimento nel Piano triennale dell’offerta formativa del progetto “Apprendimento per la vita e
comunicazione fra L1, L2 e le scienze” - PON - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base
OMISSIS
Presiede il Dirigente Scolastico prof. Alberto Focilla.
Verbalizza la prof.ssa. Mirella Magliano.
Risultano assenti giustificati i docenti: Curti Elisabetta, Gamba Paola, Giovinazzo Giuseppe, Go
Nadia, Lesina Lorenzo, Napoleone Domenico, Ponzetto Ivana, Spagnolo Vincenzo, Zulian Maria Pia.
OMISSIS
Settimo punto all’odg: Il DS comunica che il progetto “Apprendimento per la vita e comunicazione
fra L1, L2 e le scienze” presentato dal nostro Istituto nel quadro dell’avviso Miur Prot. 1953 del
21/02/2017 – Competenze di base - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, è stato autorizzato con lettera Prot. n.
AOODGEFID/203 del 10/01/2018.
Il Dirigente Scolastico per poter dare attuazione al progetto propone al Collegio Docenti di
approvarne l’inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa, nella sezione dei progetti
extracurricolari.

Ascoltato quanto comunicato dal Dirigente Scolastico e dopo attenta analisi il Collegio Docenti,
con un voto di astensione,
delibera
di approvare l’inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del progetto
“Apprendimento per la vita e comunicazione fra L1, L2 e le scienze”.
OMISSIS
Alle ore 16.45 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Mirella MAGLIANO
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto FOCILLA
(firmato digitalmente)

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Collegio medesimo da chiunque vi
abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 o 120 giorni.
Alle ore 19,00, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente
dichiara sciolta l'adunanza.
Questa deliberazione è stata pubblicata in copia l'Albo pretorio online attivo sul sito web della
scuola http://www.istitutomoro.it/istituto/albo-on-line/per la pubblicazione di 15 giorni
consecutivi dal 01/03/2018 al 15/03/2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto FOCILLA

