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Il giorno 17 maggio 2021 alle ore 17.00, con convocazione su Gotomeeting, si è riunito il Collegio Docenti per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. delibera adozione dei libri di testo a.s. 2021/22; 
3. modalità valutazione UDA Educazione civica; 
4. adesione PON  
5. deroghe assenze a.s. 2020/21; 
6. programmazione interventi di recupero estivo; 
7. programmazione ferie docenti; 
8. adesione progetto Altagamma per la valorizzazione dei mestieri del Made in Italy attraverso accordo di collaborazione con 
azienda Fendi s.r.l. che preveda attivazione percorso formativo classe IV a.s. 2021-2022 settore calzatura-indirizzo Made in Italy, 
con stage in azienda a Porto San Giorgio; 
9. criteri attribuzione e conversione crediti scolastici. 
 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico dott.ssa Annamaria Bernardini ed assume le funzioni di segretario a ciò designato dal 
Presidente la prof.ssa M. Cristina Miragliotta. 
 
Risultano presenti 100 docenti. 
 
……..(OMISSIS) 
 

Delibera n. 4- adesione programma operativo nazionale 
Visto   il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Considerato  che è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità finanziato 
dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. Si pone in delibera l’adesione generale alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" (PON) 2014/2020  
  
Il collegio dei docenti riunito nella seduta del 17 maggio 2021 
Delibera all’unanimità l’adesione al Piano Operativo Nazionale e, nello specifico, la presentazione della candidatura relativa all’avviso 
pubblico 9707 del 27 aprile 2021, contributo max 100.000,00 euro,  con moduli relativi alle STEM, per i diversi indirizzi, e moduli 
relativi al potenziamento linguistico 
 
(OMISSIS) ….la seduta è chiusa alle ore 19.50 
 

Il Dirigente scolastico  La segretaria verbalizzante 

Dott.ssa Annamaria Bernardini Prof.ssa M.Cristina Miragliotta 

 
Si attesta che il presente atto è copia conforme della delibera del Collegio Docenti del 17 maggio 2021 

Annamaria Bernardini (*) 
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