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ESTRATTO VERBALE del collegio dei docenti N. 1 del 1 settembre 

2020  in modalità a distanza 

Il collegio dei docenti ha inizio alle ore 8.00. 

Le presenze sono raccolte tramite modulo google per i docenti che hanno utilizzato il dominio 

della scuola. Risultano entrati con il dominio della scuola 86 docenti e 10 con dominio 

personale. 

 

La prof.ssa Fabrizio coadiuva la DS durante l’incontro online per I moduli google. 

 

Verbalizza la prof.ssa Verrone 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazione della DS (calendario a.s., misure anti Covid, impegni precedenti l’inizio 

delle lezioni, partecipazione PON Smart Class) 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Omissis 

6. Omissis 

7. Omissis 

8. Omissis 

9. Omissis 

 

La DS saluta e dà inizio al collegio a distanza consigliando di utilizzare l’account istituzionale 

per facilitare il conteggio delle presenze. 

La prof.ssa Fabrizio sulla chat del meeting pubblica il link del google form per raccogliere le 

presenze al collegio. 

 

 

1. Approvato il verbale del collegio di giugno all’unanimità 

 

2. Comunicazione: 
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- Durante l’estate le prof.sse Fabrizio e Benedetti M. si sono occupate di partecipare a un 

Pon per la Classe Smart. 

Partecipazione all'azione “per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” (Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 

10.8 Azione 10.8.6 ). Il collegio delibera all’unanimità l’adesione al progetto (Delibera n. 1). 

 

La seduta del collegio si conclude alle ore 11.10. 

                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                   Prof.ssa Gabriella Giuliani 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                Stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


