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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 

 

Verbale n. 3 

 

Il giorno 28 ottobre 2021, alle ore 17:00, in modalità online su piattaforma Gotomeeting, dopo 

regolare convocazione, si è riunito il Collegio Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Modifica individuazione docenti tutor neo assunti; 

3) Modifica individuazione esperti/tutor progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-5 Capaci di fare 

con l’utilizzo delle tecnologie; 

4) Rinnovo contratto RSPP interno; 

5) Individuazione attività e personale per utilizzo fondi animatore digitale azione 28/2021-2022 

6)Aggiornamento PTOF: approvazione dei progetti 2021-22; curriculo con inserimento UDA di 

educazione civica; 

7) Programmazione PCTO per l'a.s.2021-22 e individuazione referenti classi quinte; 

8) Programmazione attività alternativa religione cattolica; 

9) Restituzione dati Invalsi; 

10. Approvazione progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-124 "Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici" 

11. Individuazione progettista progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-124 "Cablaggio strutturato e 

sicuro all'interno degli edifici scolastici" 

12. Approvazione Convenzione ATS per realizzazione progetto FSE Operatore Cappelli, LIAN Ente 

Capofila 

13. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, oltre alla Dirigente Scolastica, 105 docenti partecipanti. 

Riconosciuta quindi la validità della riunione si passa alla discussione dell’Ordine del giorno: 

….omissis……. 

Si passa alla trattazione del terzo punto odg: 

3) Modifica individuazione esperti/tutor progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-5 Capaci di fare 

con l’utilizzo delle tecnologie; 

 

La Dirigente Scolastica presenta la proposta di modifica, resasi necessaria a seguito di confronto con 

i docenti già precedentemente individuati 

Si passa alla delibera: 

 

Delibera n. 3 

Individuazione Esperti/Tutor progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-5 Capaci di fare con 

l’utilizzo delle tecnologie 

Il Collegio dei docenti, riunito nella seduta del 28 ottobre2021, 

Visto il progetto autorizzato PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-5 Capaci di fare con 

l’utilizzo delle tecnologie, approvato dal Collegio Docenti 

Vista la necessità di personale per la realizzazione dei moduli formativi (tutor esperti) 

http://www.ipsiafermo.edu.it/


Viste le competenze richieste per la realizzazione dei moduli formativi, e le disponibilità dei 

docenti interni in possesso delle stesse, 

 

Delibera all’unanimità l’individuazione del seguente personale interno, per i moduli formativi elencati: 
Titolo PON Personale coinvolto 

Interno alla scuola Esterno alla scuola 

PROGETTO E REALIZZO 
ACCESSORI MODA -1 -2 

Tutor: Cristina Lori -30h, 

Laura Franco -30h 

 

20 pomeriggi, 10 per modulo,  da 3 h 

esperto progettazione e utilizzo 

stampante da taglio, in fase di 

individuazione 

PROGETTO E REALIZZO 
MECCANISMI -1 

Tutor: Gabriele Gaetano 

Maria Cianci 

Esperto: Antonello Bernabei 

(15h) 

5 pomeriggi da 3 h esperto servizio 

formativo fornito da Roland 

PROGETTO E REALIZZO 
MECCANISMI -2 

Tutor: Castellani-30h 

Esperto: Fattorillo (15h) 

5 pomeriggi da 3 h esperto servizio 

formativo fornito da Roland 

PROGETTO E REALIZZO 
CIRCUITI STAMPATI 

Tutor: Carlo Porfiri-30h 

Esperto: Renzo Montesanto 

(15h) 

5 pomeriggi da 3 h esperto 

progettazione digitale e uso 

modellatore digitale (fresa digitale) 

ACQUISISCO L'INGLESE 
TECNICO NELLA 
PRATICA-1 

Tutor: Eleonora Palmoni -

30h (classe 1MA) 

10 pomeriggi (1/settimana) da 3 h 

docente madrelingua inglese, in fase di 

individuazione 

ACQUISISCO L'INGLESE 
TECNICO NELLA 
PRATICA-2 

Tutor: Eleonora Palmoni -

30h (classe 4MA-4MB) 

10 pomeriggi (1/settimana) da 3 h 

docente madrelingua inglese, in fase di 

individuazione 

ACQUISISCO L'INGLESE 
TECNICO NELLA 
PRATICA-3 

Tutor: Claudio Ciotola -30h 

(classe 1OB) 

10 pomeriggi (1/settimana) da 3 h 

docente madrelingua inglese, in fase di 

individuazione 

ACQUISISCO L'INGLESE 
TECNICO NELLA 
PRATICA-4 

Tutor: Simone Porrà -30h 

(classe 1RA) 

10 pomeriggi (1/settimana) da 3 h 

docente madrelingua inglese, in fase di 

individuazione 

ACQUISISCO L'INGLESE 
TECNICO NELLA 
PRATICA-5 

Tutor: Gabriele Gaetano 

Maria Cianci-30h  (classi 

4OA/4OB) 

10 pomeriggi (1/settimana) da 3 h 

docente madrelingua inglese, in fase di 

individuazione 

ACQUISISCO L'INGLESE 
TECNICO NELLA 
PRATICA-6 

Tutor: Stefano Fagiani -30h 

(classe 4RA) 

10 pomeriggi (1/settimana) da 3 h 

docente madrelingua inglese, in fase di 

individuazione 

 

….omissis…… 

 

Alle ore 19:30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non essendoci 

varie ed eventuali proposte all’attenzione del Collegio, il Presidentedichiara sciolta la riunione. 

 

Firm.to Il Segretario      Firm.to il Presidente 

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