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IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  
 

 

 

 

COLLEGIO UNITARIO N. 5 
a.s. 2021/22 

 

Data: 31/03/2022 

Dalle ore 16:45 alle ore 18.30            Luogo a distanza 

  

Delle persone tenute a partecipare sono presenti: vedasi foglio firme (77 presenti) 

E sono assenti: vedasi il foglio firme allegato. 

 

Presiede la riunione: D.S. Prof. Cosimo Di Giorgio 

E svolge la funzione di segretario: Ins. Nadia Nannoni 

Accertata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta; vengono quindi 

affrontati i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. D.L. 24 del 24/03/2022 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.  

3. Regolamento formazione classi indirizzo musicale – delibera 

4. Variazioni al Piano delle uscite didattiche 

5. Piano della formazione interna 

6. Progetto PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI - LINEA B 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Comune di Loiano 

7. Progetto “Logo turistico” – Comune di Monghidoro 

8. Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola a.s. 2022/ 2023 – bandi 

9. Varie ed eventuali 

 

 

 

Si procede quindi alla discussione degli o.d.g. 

Per ognuno degli argomenti in discussione, viene deliberato quanto riportato negli appositi fogli 

allegati al presente verbale, firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante. 

La riunione ha avuto termine alle ore 18:30 

 

Il presente verbale è stato redatto in data 31/03/2022. 

È stato letto, approvato dall’assemblea e sottoscritto in data 19/05/2022 
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1. Delibera approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene velocemente riletto dal Dirigente Scolastico 

Il verbale è approvato con 73 voti favorevoli, n. 4 voti non pervenuti (considerati come astenuti).  

        

2. D.L. 24 del 24/03/2022 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 

alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 

di emergenza 

Omissis 

3. Delibera Regolamento formazione classi indirizzo musicale. 

Viene sottoposta al giudizio del Collegio il seguente stralcio del Regolamento di Istituto, che disciplina la 

formazione delle classi di indirizzo musicale: 

" Qualora si formino due classi prime in uno o in entrambi i plessi della Scuola Secondaria di I° si ritiene 

opportuno, al fine di migliorare l’organizzazione delle attività musicali, con particolare riferimento alla 

pratica strumentale d’insieme, inserire gli alunni che hanno superato l’apposita prova orientativo attitudinale 

dello strumento musicale, nella stessa classe del plesso di appartenenza.” 

 

Le insegnanti Taddei e Filelfi esprimono perplessità poiché ritengono che il suddetto regolamento costituisca 

un ulteriore vincolo al già difficile compito di costituire classi equilibrate. 

Il Regolamento formazione classi di indirizzo musicale è approvato con n. 68 voti favorevoli, n. 4 contrari, n. 

5 voti non pervenuti (considerati come astenuti).  

 

4. Variazioni al Piano delle uscite didattiche 

Omissis 

5. Piano della formazione interna 

Omissis 

 

6. Progetto PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI - 

LINEA B FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - 

Comune di Loiano 

In merito alla proposta pervenuta dal Comune di Loiano riguardo al progetto sopra indicato, il Dirigente ritiene 

di dare disponibilità per: 

- accoglienza esperti esterni di osservazione astronomica e sul turismo accessibile 

- visita all’osservatorio astronomico. 

Il progetto, nelle modalità illustrate dal Dirigente, viene approvato con n. 71 voti favorevoli, n.1 voti contrari, 

n.5 voti non pervenuti (considerati come astenuti).  

 

7. Progetto “Logo turistico” – Comune di Monghidoro 

Il Comune di Monghidoro propone alla scuola Primaria la realizzazione di un logo che metta in evidenza le 

peculiarità turistiche del paese. Saranno coinvolti tutti gli alunni di tutte le classi. Un’apposita giuria si 

occuperà di selezionare i lavori migliori che verranno poi sottoposti alla revisione di un esperto grafico.  

La partecipazione al Progetto “Logo turistico” del Comune di Monghidoro viene approvato con 73 voti 

favorevoli e n.4 voti non pervenuti (considerati come astenuti).  
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8. Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola a.s. 2022/ 2023 – bandi 

Il Dirigente propone la partecipazione come scuola partner al progetto di cui al bando n. 861 dell’11/03/2022 

e acquisisce la disponibilità e l’interesse alla partecipazione delle insegnanti Filelfi e Policelli. 

La partecipazione al Progetto Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola a.s. 2022/2023 viene 

approvato con 73 voti favorevoli e n.4 voti non pervenuti (considerati come astenuti).  

 

 

 
Terminata la discussione dei punti all’o.d.g, la votazione dei punti 1, 3, 6 e 7 e 8 avviene attraverso la 

compilazione di un Modulo Google, inviato a tutti i docenti tramite e-mail e inserito nella chat della 

videoconferenza.  

I docenti impossibilitati ad esprimere il voto tramite questa modalità comunicano, tramite la chat della 

videoconferenza, il loro parere ed esso viene inserito manualmente nel file Excel che raccoglie gli esiti di tutti 

i voti. 

 

 
 

  

 

  


