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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI n° 2 

 

Il giorno 9 del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 9,00 il Collegio dei Docenti, per il 

personale in servizio presso i PES del CPIA - BAT, è convocato in presenza (essendo l’Istituto in 

grado di garantire le misure massime di sicurezza) nei modi prescritti dalla legge (circolare n. 3 - 

prot. n. 1327 del 04.09.2020), presso la sede amministrativa in Andria, Scuola Secondaria di 1° 

grado “G. Salvemini” via Comuni di Puglia, 4 - ambiente auditorium - per trattare il seguente 

O.d.G.: 

 

1. Criteri di assegnazione docenti alle classi; 

2. Calendario scolastico e Piano annuale delle attività; 

3. Individuazione aree e candidature delle Funzioni Strumentali; 

4. Formazione dei docenti: progettazione UDA a distanza - Calendario incontri; 

5. Formazione docenti: Registro Elettronico, DDI, Sicurezza e privacy; 

6. Comunicazione avvio Progetti PON; 

7. Delibera adesione e avvio progetto SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne); 

8. Progettualità PTOF; 

9. Individuazione docente Referente Covid; 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Presiede il Collegio dei Docenti il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Farina. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Prof. Domenico Ruta. 

 

Sono presenti tutti i docenti facenti parte dell’organico, tranne: 

Depinto Angela e Troisi Vito del PES di Barletta; Spaccavento Lucrezia del PES di Trani; Monopoli 

Nunzia del PES di Trinitapoli. 

 

Si precisa che i documenti, oggetto di discussione collegiale, saranno pubblicati sul sito 

WEB della scuola. Gli stessi costituiscono parte integrante del verbale. 

 

Il Dirigente Scolastico, constatata la validità della seduta per il numero dei convenuti, e 

prima di dare inizio alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. informa il Collegio Docenti che 

nei giorni scorsi ha avuto una serie di rapporti istituzionali con il territorio: 

• ha incontrato il Sindaco di Spinazzola; 

• ha incontrato la Dirigente della scuola di Minervino che ospita il nostro PES; 

• ha incontrato in assenza del Dirigente i suoi collaboratori della scuola di Barletta che ospita il 

nostro PES; 

• ha avuto due telefonate con l’ispettore d’Itollo; 
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• ha cominciato a conoscere i Docenti del CPIA BAT durante i consigli di livello dei PES 

• ha avuto un incontro con colui che probabilmente sarà nominato come nostro DPO (Data 

Protection Officer) ossia il Responsabile protezione dati. 

 

Dopo questa informativa generale del Dirigente Scolastico il Collegio Docenti passa alla disamina 

del punto n. 1 in esso contenuto: 

 

Criteri di assegnazione docenti alle classi 

 

Il Dirigente Scolastico comunica quanto segue: 

• si atterrà a quanto stabilito nella Contrattazione d’Istituto e dai Documenti già agli Atti della 

Scuola; 

• annuncia che, all’esito degli incontri con i diversi PES nonché in forma privata con alcuni 

docenti in forma privata probabilmente saranno messi in atto una serie di cambiamenti che 

coinvolgeranno più di un PES; 

• chiederà ai Docenti se ci sono dei desiderata per la loro assegnazione alle classi, che 

comunque potranno essere spostati sempre assicurandone la continuità, e lasciando al suo 

insindacabile giudizio la facoltà di accettare le richieste pervenute; 

• pur sapendo che ogni Docente è ancorato al proprio codice meccanografico, comunica che 

sarà chiesta ai Docenti la disponibilità a spostarsi dal proprio PES ad un altro, in quei PES 

dove con l’organico presente non si riesce a soddisfare le richieste pervenute da parte dei 

corsisti iscritti; i Docenti che chiedono di essere assegnati presso altri P.E.S. saranno 

incentivati dal Fondo di Istituto. Il tutto condiviso con gli OO.CC. e le Rappresentanze 

Sindacali di Istituto. Comunica che il PES di Trinitapoli, pur essendo nel piano di 

dimensionamento della BAT, risulta ancora con il codice meccanografico di Foggia e i due 

docenti assegnati (uno in maternità l’altro non si è presentato) non si possono gestire sulla 

piattaforma SIDI; a tal proposito su Trinitapoli si potrebbe operare come si sta già facendo 

con Minervino Murge dove su base volontaria i Docenti di altri PES prestano servizio in 

questa realtà; 

• constatata la disponibilità, ha nominato come 

➢ 1° collaboratore del D.S. con funzione di vicario → il prof. Matteo MUOLO; 

➢ 2° collaboratore del D.S. → il prof. Domenico RUTA; 

• dà lettura in modo sintetico dell’art. 11 del CCNL del comparto scuola evidenziandone la 

piena analogia con quanto detto preliminarmente dallo stesso D.S.; 

• rammenta che il punto essenziale è la scuola tenendo presente che l’assegnazione dei 

docenti alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano 

dell'offerta formativa e a garantire la qualità, l'efficacia ed efficienza del P.T.O.F. d'istituto. 

Comunque, il Dirigente Scolastico, farà salva la sua esclusiva competenza in materia di 

assegnazione dei docenti alle classi; 
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• non precluderà la formazione e/o l’aggiornamento dei Docenti, ma queste attività non devono 

produrre ricadute negative sul regolare andamento didattico. 

 

Il Collegio Docenti 

 

Vista la normativa vigente; 

Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico; 

Visti gli esiti di discussione collegiale; 

 

delibera n. 1 per il punto n. 1 

 

di approvare all’unanimità i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, così come 

esplicitati nella premessa di discussione. 

 

 

Il Collegio Doventi passa alla disamina del punto n. 2 all’o.d.g.: 

 

Calendario scolastico e Piano annuale delle attività 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che con circolare n. 4 del 04.09.2020 i Docenti sono stati 

informati del calendario del Piano delle attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL) – A.S. 

2020/2021 i cui adempimenti sono molto al di sotto delle 40 ore massime previste dal CCNL. 

Per quanto riguarda l’inizio dell’anno scolastico (iscrizioni e accoglienza corsisti, 

compilazione patti formativi) si seguirà il seguente criterio: 

• il PES che è sede elettorale comincerà il 24 c.m., 

• il PES che non è sede elettorale comincerà il 22 c.m. 

Ricorda che il calendario scolastico del CPIA BAT, approvato sia dal Consiglio di Istituto che dal 

Collegio Docenti in data 29.06.2020, oltre ad osservare le festività statali e regionali ha previsto la 

sospensione delle attività didattiche anche per i giorni 15 e 16 febbraio 2021 (Carnevale) mentre la 

fine delle lezioni è prevista per il giorno 11 giugno 2021. 

Di seguito prende la parola il prof. Muolo il quale comunica che il giorno 11.09.2020 dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00 tutti i Docenti s’incontreranno per aree disciplinari presso la sede di Andria 

per definire le UDA di ciascun livello in conformità a quanto previsto dal DPR 263/12, integrarle 

con le nuove linee guida su Didattica Digitale Integrata ed Educazione Civica, rivedere/aggiornare 

la modulistica da utilizzare nella fase di accoglienza. 

I gruppi di lavoro saranno così suddivisi e coordinati: 

➢ Italiano/Storia/Geografia → prof.ssa Ciritella Rosa Maria 

➢ Inglese/Francese → prof. Fornelli Monica 

➢ Matematica/Scienze → prof.ssa Cuocci Carmela 

➢ Tecnologia → prof. Nugnes Gaetano 
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➢ Alfabetizzazione → ins. Bonadies Gabriella. 

 

Eventuali altri incontri per aree disciplinari potranno essere concordati, anche in autoconvocazione, 

per esigenze che dovessero emergere durante gli incontri. 

 

Il Collegio Docenti 

 

Vista la normativa vigente; 

Sentite le comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Prof. Matteo Muolo; 

Visti gli esiti di discussione collegiale 

 

prende atto 

 

del Calendario scolastico e Piano annuale delle attività. 

 

 

Il Collegio passa alla disamina del punto n. 3 all’o.d.g.: 

 

Individuazione aree e candidature delle Funzioni Strumentali 

 

Il Dirigente Scolastico passa la parola al prof. Matteo Muolo il quale nel proporre la 

riconferma delle stesse tre aree per le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta dell’anno 

scolastico scorso: 

• Area “1”: “Elaborazione e Gestione del PTOF triennale – Autovalutazione – PDM-RAV”; 

• Area “2”: “Supporto e coordinamento delle sedi operative di 1° livello”; 

• Area “3”: “Supporto e coordinamento delle commissioni del patto formativo individuale per 

le sedi di 2° livello e supporto ai docenti degli Istituti Secondari di 2° livello”; 

comunica che la sua proposta è quella di istituire una nuova area denominata 

• Area “4”: “Sostegno informatico ai docenti, gestione Registro Elettronico, supporto al CdC e 

alle attività dei docenti, DDI (Didattica Digitale Integrata)”. 

Tale area nasce dalla necessità di avere una figura che occupandosi del nuovo registro elettronico 

adottato, della piattaforma Agorà per la didattica a distanza e di altre funzionalità collegate al 

pacchetto acquistato dalla SOGI, sia di supporto ai Docenti e che si possa interfacciare con la 

Software house per tutti i problemi che possano sorgere. 

Comunica inoltre che in data odierna sarà pubblicata sul nostro sito una circolare che inviterà i 

Docenti interessati a candidarsi quali Funzioni Strumentali allegando il modello di domanda. Le 

domande dovranno pervenire presso la segreteria amministrativa dell’Istituto entro e non oltre le 

ore 12:00 di lunedì 14 settembre 2020. 

 

Il Collegio Docenti 
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Vista la normativa vigente; 

Sentita la proposta del prof. Matteo Muolo; 

Visti gli esiti di discussione collegiale; 

 

delibera n. 2 per il punto n. 3 

 

di approvare all’unanimità la riconferma delle tre aree per le Funzioni Strumentali al Piano 

dell’Offerta già presenti nel passato anno scolastico e di istituirne una nuova denominata: 

Area “4”: “Sostegno informatico ai docenti, gestione Registro Elettronico, supporto al CdC e alle 

attività dei docenti, DDI (Didattica Digitale Integrata)”. 

 

 

Il Collegio Docenti passa alla disamina del punto n. 4 all’o.d.g.: 

 

Formazione dei docenti: progettazione UDA a distanza - Calendario incontri 

 

Il Dirigente Scolastico passa la parola al prof. Muolo il quale informa i presenti che lo scorso 

anno scolastico il Collegio Docenti aveva deliberato un corso di formazione nelle FAD dell’area 

linguistica e scientifica, per la realizzazione di UDA del 2° periodo didattico così come previsto dal 

D.M. 721/2018, da tenersi a partire dal mese di marzo 2020. Aggiunge che a seguito del lockdown 

per la pandemia da Covid-19 il tutto era stato rimandato all’a.s. 2020/2021. Nei giorni scorsi lo staff 

di presidenza ha avuto un incontro con l’esperto/formatore dott. Lopez Gaetano con cui si è 

concordato il seguente calendario degli incontri: 

 

DATA INCONTRO GRUPPI DOCENTI N. ORE DALLE ORE - ALLE ORE 

16 settembre 2020 Tutti in videoconferenza 2 16:00 – 18:00 

21 settembre 2020 Gruppo 1 4 8:30 – 12:30 

23 settembre 2020 Gruppo 2 4 8:30 – 12:30 

28 settembre 2020 Gruppo 3 4 8:30 – 12:30 

30 settembre 2020 Gruppo 1 4 8:30 – 12:30 

5 ottobre 2020 Gruppo 2 4 8:30 – 12:30 

7 ottobre 2020 Gruppo 3 4 8:30 – 12:30 

12 ottobre 2020 Gruppo 1 4 8:30 – 12:30 

14 ottobre 2020 Gruppo 2 4 8:30 – 12:30 

19 ottobre 2020 Gruppo 3 4 8:30 – 12:30 

23 ottobre 2020 Tutti in videoconferenza 2 9:30 – 11:30 
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In data odierna sarà pubblicata sul nostro sito una circolare che indicherà ad ogni docente il 

gruppo di appartenenza per la partecipazione al corso. 

 

Il Collegio Docenti 

 

Vista la normativa vigente; 

Sentita la comunicazione del prof. Muolo; 

Visti gli esiti di discussione collegiale 

 

delibera n. 3 per il punto n. 4 

 

di approvare a maggioranza dei presenti (19 favorevoli, 13 contrari e 3 astenuti) il calendario degli 

incontri per un corso di formazione nelle FAD dell’area linguistica e scientifica, per la realizzazione 

di UDA del 2° periodo didattico così come previsto dal D.M. 721/2018. 

 

 

Il Collegio Docenti passa alla disamina del punto n. 5 all’o.d.g.: 

 

Formazione docenti: Registro Elettronico, DDI, Sicurezza e privacy 

 

Il Dirigente Scolastico informa i Docenti che nell’ambito della formazione Docenti sono 

previsti tre corsi: 

1. Registro Elettronico: il formatore dott. Matteo Bruschetta illustrerà le funzionalità del registro 

elettronico il giorno 24 settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 11:00; 

2. Piattaforma AGORÀ della SOGI, quale strumento necessario per la DDI (Didattica Digitale 

Integrata): il formatore dott. Matteo Bruschetta illustrerà le funzionalità della piattaforma 

AGORÀ il giorno 24 settembre 2020 dalle 11:00 alle 13:00; 

3. Sicurezza e privacy: al momento si conosce solamente la data della formazione sulla privacy 

che è prevista per il giorno 20 ottobre 2020 dalle 9:30 alle 11:30, inseguito sarà comunicata la 

data per la formazione sulla sicurezza. 

Il Dirigente scolastico informa che in base al comma 124 della legge 107/2015 (Buona Scuola) la 

(Buona Scuola) la formazione in servizio è “obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività 

di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche”. 

 

Il Collegio Docenti 

 

Vista la normativa vigente; 

Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico; 

Visti gli esiti di discussione collegiale; 
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delibera n. 4 per il punto n. 5 

 

di approvare all’unanimità il calendario per la Formazione docenti: Registro Elettronico, DDI, 

Sicurezza e privacy. 

 

 

Il Collegio Docenti passa alla disamina del punto n. 6 all’o.d.g.: 

 

Comunicazione avvio Progetti PON 

 

Il Dirigente Scolastico passa la parola al prof. Muolo il quale ricorda che nel passato anno 

scolastico fu deliberato l’avvio dei seguenti progetti PON per l’a.s. 2020/2021: 

• nota prot. 4294 del 27/04/2017. Avviso pubblico “per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione”; 

• nota prot. 10028 del 20/04/2018. Avviso pubblico “Progetti per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

I PON consistono di 15 moduli e devono essere ultimati entro il 31 agosto 2021, sono coinvolti tutti 

i PES tranne quello di Spinazzola perché quando è stata fatta la presentazione dei progetti il 

suddetto PES non era previsto nella piattaforma. Ciò non toglie che non si possa prevedere di 

attivare dei moduli anche presso il PES di Spinazzola. 

Si propone di creare un gruppo di progetto per i PON che possa, dalla preparazione dei bandi, 

seguire tutto l’iter necessario per portarli a termine. Per questo gruppo di progetto si propongono i 

seguenti docenti: Fornelli, Muolo, Nugnes, Sciascia. 

 

Il Collegio Docenti 

 

Vista la normativa vigente; 

Sentita la comunicazione del prof. Muolo; 

Visti gli esiti di discussione collegiale; 

 

delibera n. 5 per il punto n. 6 

 

di approvare a maggioranza dei presenti (32 favorevoli, 1 contrari e 2 astenuti) l’avvio dei Progetti 

PON con un gruppo di progetto formato dai docenti Fornelli, Muolo, Nugnes, Sciascia che possa, a 

partire dalla preparazione dei bandi, seguire tutto l’iter necessario per portarli a termine. 

 

 

Il Collegio Docenti passa alla disamina del punto n. 7 all’o.d.g.: 
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Delibera adesione e avvio progetto SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) 

 

Il Dirigente Scolastico informa che il Collegio Docenti, nella seduta del 21.05.2020 (verbale 

n. 7 delibera n. 2), aveva deliberato l’adesione al progetto SNAI. Successivamente il Collegio 

Docenti nella seduta del 29.06.2020 (verbale n. 8 delibera n. 2) aveva deliberato il ritiro 

dell’adesione al progetto SNAI poiché nelle specifiche era detto che la scuola aderendo a tale 

progetto doveva rinunciare a candidarsi ad altri progetti PON. 

Il Dirigente Scolastico a seguito di telefonate e incontri chiarificatori, a cui ha partecipato 

anche il prof. Muolo, con l’Ispettore D’Itollo e con la dott.ssa Susanna Costantini della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e in conseguenza alla email pervenuta in data 22.07.2020 a firma della 

dott.ssa Costantini il cui contenuto viene riportato qui di seguito: 

“…faccio seguito all'incontro di oggi alla presenza del Prof. Muolo e del Prof. D'Itollo, nel quale è 

stato chiarito che: 

- l'adesione da parte del Suo Istituto alla Strategia dell'Area Alta Murgia non significa 

interrompere i progetti PON già in corso o in fase di avvio, né altre progettualità in essere; 

gli interventi previsti nella Strategia di Area vanno, quindi, ad aggiungersi alle progettualità 

in essere o in fase di avvio; 

- la dichiarazione richiesta dal MIUR ha l'unico obiettivo di formalizzare che gli interventi 

previsti nella strategia di area (nello specifico, le schede intervento che vedono il CPIA 

come soggetto attuatore) siano finanziati esclusivamente con le risorse stanziate 

nell'ambito della strategia e non ci sia, quindi, un doppio finanziamento per le medesime 

attività a valere su risorse altre. 

È stato concordato con i Prof.ri Muolo e D'Itollo un confronto interno all'Istituto e, se positivo, una 

conferma della adesione del CPIA alla strategia di area. A settembre questa decisione potrà poi 

essere approvata formalmente dagli organi collegiali dell'Istituto...” 

 

chiede al Collegio Docenti l’adesione al progetto proposto da USR relativo a “Strategia Nazionale 

per le Aree Interne”. 

 

Il Collegio Docenti 

 

Vista la normativa vigente; 

Sentite le comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

Visti gli esiti di discussione collegiale 

 

delibera n. 6 per il punto n. 7 

 

di approvare a maggioranza dei presenti (33 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti) l’adesione al 

progetto proposto da USR relativo a “Strategia Nazionale per le Aree Interne”. 

 



 

9 
 

 

 

 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

SEDE AMMINISTRATIVA: presso la Scuola Sec. I grado “G. Salvemini” via Comuni di Puglia, 4 
76123 - ANDRIA (BT) Telefono 0883/246541 

Codice Fiscale 90102140721   -   Codice Ministeriale BAMM301007   -   Codice Univoco UF4ZBE 

E-mail: bamm301007@istruzione.it   -   P.E.C.: bamm301007@pec.istruzione.it 
 

 

Il Collegio Docenti passa alla disamina del punto n. 8 all’o.d.g.: 

 

Progettualità PTOF 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che nel Piano delle Attività funzionali all’insegnamento è 

previsto il 27 ottobre 2020 un Collegio Docenti che ha come punto all’o.d.g. “Aggiornamento del 

PTOF”. Comunica che è già pronto un suo atto di indirizzo che include la DDI e chiede a tutti i 

Docenti se ci siano delle progettualità da proporre. Le proposte di aggiornamento e/o integrazione 

al PTOF dovranno giungere presso la sede amministrativa di Andria del CPIA BAT entro il 12 

ottobre 2020. 

 

Il Collegio Docenti 

 

Vista la normativa vigente; 

Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico; 

Visti gli esiti di discussione collegiale 

 

prende atto 

 

dell’aggiornamento del PTOF previsto per il Collegio Docenti de 27.10.2020 e della proposta di far 

pervenire entro il 12.10.2020 presso la sede amministrativa di Andria del CPIA BAT eventuali 

aggiornamenti e/o integrazioni. 

 

 

Il Collegio Docenti passa alla disamina del punto n. 9 all’o.d.g.: 

 

Individuazione docente Referente Covid 

 

Il Dirigente Scolastico informa che, tenuto conto sia di quanto disposto dal D.M. del 

06.08.2020 n. 87 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” sia dalle “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia” contenute nel Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020, è prevista la nomina di un 

docente-referente COVID. Il Dirigente Scolastico dà lettura dei compiti assegnati al referente 

COVID che sarà formato entro il 31.10.2020. La proposta del Dirigente Scolastico è quella di 

nominare per tutto il CPIA BAT un solo referente COVID di Istituto che coordinerà le comunicazioni 

con ciascun coordinatore/referente di PES, gli stessi coordinatori potranno, dunque, fungere da 

supplenti in caso di assenza del referente di Istituto. Il Dirigente Scolastico chiede ai Docenti 
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presenti se ci siano candidature al ruolo di Referente COVID; l’unica proposta che giunge è quella 

dell’ins. Gabriella Bonadies. 

 

Il Collegio Docenti 

 

Vista la normativa vigente; 

Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico; 

Visti gli esiti di discussione collegiale 

 

prende atto 

 

della candidatura a Referente di COVID dell’ins. Gabriella Bonadies. 

 

 

Il Collegio Docenti passa alla disamina del punto n. 10 all’o.d.g.: 

 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico a seguito degli incontri con i Docenti per PES e acquisite le 

disponibilità comunica le seguenti nomine per i coordinatori e i segretari dei PES: 

 

COORDINATORI E SEGRETARI DEI PES – a.s. 2020/2021 

Andria Ruta Domenico Zingaro Raffaella 

Barletta Serino Mario Tarantini Maria 

Bisceglie Sgaramella Rosa Capogrosso Giovanni 

Canosa Zanno Rosa Maradei Francesco 

Spinazzola Sciascia Maria Rosaria Sirressi Rosalba 

Trani Ciritella Rosa Maria Fornelli Monica 

Trani (Sez. Carcere) Buono Nicola Cuocci Carmela 

 

Per quanto riguarda i docenti neo immessi il Dirigente Scolastico comunica i rispettivi tutor: 

 

SEDE DOCENTE NEO IMMESSO DOCENTE TUTOR 

Andria 

Palumbo Filippo Cuocci Carmela 

Giaconelli Francesca Fornelli Monica 

Germinario Daniela Sgaramella Rosa 

Barletta Casamassima Antonia Di Pinto Giovanni 

Canosa Trotta Adriana Muggeo Michele 
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Inoltre ricorda che è un obbligo firmare le circolari anche se digitalmente, a tutt’oggi infatti sono 

molti che non cliccano per presa visione sul nostro sito nell’apposita sezione Circolari. 

 

Il Collegio Docenti 

 

Vista la normativa vigente; 

Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico; 

Visti gli esiti di discussione collegiale 

 

prende atto 

 

delle nomine per i coordinatori e i segretari dei PES e delle nomine dei tutor per i docenti neo 

immessi. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 11,00. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico RUTA                                                                              Prof. Paolo FARINA 


