
Verbale collegio n.4 

 
In data 12 febbraio 2018 alle ore 14:00, presso la sala riunioni dell'Istituto 

d'istruzione superiore Luigi Fantini di Vergato viene convocato in seduta straordinaria 
dal dirigente scolastico, professor Paolo Bernardi, il collegio docenti per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione adesione al Progetto PON FESR 

2. Delibera recepimento nel PTOF dei Progetti approvati 
3. Comunicazioni del DS 
4. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti docenti come da foglio firme che si allega al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale. Presiede il dirigente scolastico, professor Paolo 
Bernardi, funge da segretario il prof. Salvatore Caratozzolo. 
  

Accertata la presenza del numero legale si passa alla discussione dei punti all’odg: 
 

 

1. Approvazione adesione al Progetto PON FESR 

 

Il DS illustra al Collegio le caratteristiche del Progetto PON FESR per la costruzione di 

laboratori tecnologici per attività scolastica, ne presenta l’importanza e gli scopi e chiede al 

Collegio di esprimersi, per presentare le candidature relative alle proposte progettuali di cui 

all’avviso prot. n. 37944 del 12/12/2017, per il quale le candidature possono riguardare le 

seguenti tipologie d’intervento:  

 

- Interventi Tipologia A, relativi alla realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in 

chiave digitale, di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base nelle scuole del 

secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, scienze, ecc.) dotati di strumentazioni 

all’avanguardia e che favoriscano e potenzino l’apprendimento delle competenze chiave 

richieste dal mercato del lavoro;  

- Interventi Tipologia B, relativi alla realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in 

chiave digitale, di laboratori professionalizzanti, per gli istituti tecnici e professionali e per 

licei artistici, per l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e 

potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro.  

 

Il Collegio approva all’unanimità l’adesione al progetto PON FESR AZ. 2 Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e laboratori professionalizzanti in chiave digitale.  

2. Delibera recepimento nel PTOF dei Progetti approvati 
 
Il Collegio su indicazione del DS delibera, all’unanimità, anche il recepimento nel PTOF dei 

Progetti già approvati  relativi a   “Percorsi per adulti e giovani adulti”  e a “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

 
 
 

 



3. Comunicazioni del DS 

 
Il DS chiede al Collegio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 

tre giornate di attività alternative, presentata dai rappresentanti degli studenti 
Snidi e Tucci, che hanno comunicato il piano delle attività previste e indicati i 
vincoli (anche di partecipazione) che ne potranno determinare l’interruzione 

immediata. Il Collegio prende atto dell’impegno degli studenti e si esprime 
favorevolmente per lo svolgimento dell’iniziativa. 

Il DS comunica inoltre i dati sulle iscrizioni, nel complesso più che positivi, e 
ricorda ai docenti l’importanza della corretta e tempestiva tenuta del Registro 
Elettronico. 

 
4. Varie ed eventuali 

Il Collegio esprime il proprio parere favorevole per il Progetto Arrampicata 
presentato dai prof. Menegozzi e Macciantelli (che si allega)  ai Consigli delle 
classi 4 Afm e Pcp e delle classi 2 AFM, 1 AFM, 2 B PCP, 1 B PCP. 

 
La seduta è tolta alle 14:45 

 
 

 
La segretaria        Il Dirigente Scolastico 
prof. Ragno Sara         prof. Paolo Bernardi  

 
 


