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Prot. n. /-IV-5  
Piove di Sacco, 19/11/2020 
 
 

 
L’anno 2020 addì 11 del mese di Settembre alle ore 14:30 in modalità 
videoconferenza (D.L. 17/03/20 convertito con L. 24/04/2020 n. 27), previo 
avviso scritto inviato in data 7/09/2020, Prot. N.4783 ai Docenti e comunicato 
il link per la connessione con piattaforma Google Meet che risulta essere:   
meet.google.com/qky-inzj-ncq o  tramite telefono: +1 650-966-6635, si è 
riunito il Collegio Docenti in seduta plenaria, per discutere e deliberare sul 
seguente  

Ordine del Giorno  
1. Approvazione verbale seduta precedente;   
2. Piano annuale delle attività infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: approvazione (all. 1,2,3,)   
3. Nomina docente tutor per anno di prova docente scuola primaria   
4. Nomina funzioni strumentali   
5. Formazione e nomina Commissioni   
6. Numero minimo alunni per attivare il progetto di recupero/ 

potenziamento   
7. Formazione IPAD – COVID;   
8. Protocollo di sicurezza personale scolastico;  
9. Comunicazioni del Dirigente.   
10.Approvazione PON Kit didattici;   
11.Approvazione Prog. PNSD.   

  

Preliminarmente si invitano i membri dell’assemblea ad attestare la propria 
presenza tramite compilazione del modulo collegato al link presente nell’invito 
o nella schermata stessa.  
Alla verifica dei presenti (82), da apposita barra dei partecipanti in ambiente 
virtuale, risultano assenti giustificati: Infanti Michela.  
Presiede il D.S., Prof.ssa Elisabetta Tiengo; redige il presente verbale la 
prof.ssa Paola A. Fioretto che si impegna a verificare, costantemente e assieme 
al prof. Occhi, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla 
piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI 
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Accertata la validità della seduta per il numero dei presenti, si procede con la 
trattazione dei singoli punti all’O.d.G. 

........Omissis......... 
 
Punto n.10 e n. 11  

Il Prof. Occhi riferisce ai presenti che l’avviso pubblico MIUR Protocollo N 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) è rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali del primo ciclo e prevede la 
realizzazione dell’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi e l’Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). L’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli 
allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ 
acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato 
d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per 
l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Covid-19. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo N. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai FSE-FESR 2014- 2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

TENUTO CONTO della tempistica prevista per l’invio (dal 13 al 23 luglio 2020 
successivamente prorogato al 24/07/2020) e della necessità di inoltrare la 
candidatura nei tempi stabili; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico di candidatura per la partecipazione 
all’avviso pubblico in parola, prot. n. 4181/IV-5 del 20/07/2020; 
CONSIDERATO che il Piano dell’offerta Formativa da più anni ha tra le linee 
guida azioni volte a favorire il diritto allo studio e il contrasto della povertà 
educativa. 

DELIBERA n. 9 
All’unanimità di autorizzare, ora per allora, l’Istituto IC Piove di Sacco 2 a 
presentare e ad attuare un progetto, finanziato nell’ambito del FSE Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alla Istituzioni 
Scolastiche statali del primo ciclo destinato a contrastare situazioni di povertà 
educativa degli allievi, supportare le scuole secondarie di primo e secondo 
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grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantire pari 
opportunità e diritto allo studio ed intervenire a favore delle famiglie che per 
l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Covid-19. Il finanziamento richiesto ammonta a € 17.882,35 e il 
progetto sarà inserito nel POF riferito all’a.s. 2020/21. 

 
.....Omissis.......... 

 

Alle h. 16:00 la seduta ha termine  

 
Il segretario del Collegio Docenti    Il Dirigente Scolastico 
F.to Paola Agnese Fioretto      F.to Elisabetta Tiengo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
   Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


