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COLLEGIO DOCENTI 

 

Data: 18/05/2021 

Dalle ore 16:30 alle ore 18.00            Luogo Videoconferenza tramite Google Meet 

Delle persone tenute a partecipare sono presenti: vedasi il foglio firme allegato. 

E sono assenti: vedasi il foglio firme allegato. 

 

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

E svolge la funzione di segretario: Maria Grazia Brunetti 

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

affrontati i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Delibera di approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera in merito all’adozioni libri di testo a.s. 2021/22 

3. Piano Scuola Estate di cui alla Nota ministeriale n. 643 del 27/04/2021 

a) Delibera presentazione di cui all’Avviso PON Prot n. 9707 del 27/04/2021 “Avviso pubblico 

realizzazione percorsi educativi potenziamento delle competenze e per aggregazione e 

socializzazione studenti nell'emergenza Covid-19” 

b) Delibera presentazione di cui all’Avviso “Contrasto alla povertà ed emergenza educativa 

(Monitor 440)” di cui alla nota ministeriale n. 39 del 14/05/2021 

c) Attività progettuali legate al “Decreto sostegni” di cui al D.L. 22 marzo 2021, n. 41 

4. Varie ed eventuali (percorso ePolicy del progetto Generazioni Connesse) 

 

 

 

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 18:00 

 

Il presente verbale è stato redatto in data 18/05/2021. 

È stato letto, approvato dall’assemblea e sottoscritto in data 18/05/2021. 
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1) DELIBERA DI APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente rilegge brevemente il verbale della seduta precedente. Il collegio approva con voti n. 83 favorevoli 

e 1 astenuto. 

 

2) DELIBERA IN MERITO ALL’ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 

I docenti hanno utilizzato l’applicativo Nuvola che ha reso più semplice la procedura di inserimento, posto che 

i codici e i dettagli delle adozioni erano in gran parte già inseriti. 

Il Dirigente scorre l’elenco delle adozioni soffermandosi, in particolare, sui tetti di spesa. 

Per le sole classi seconde di Loiano c’è uno sforamento di circa il 5%  motivato dai coordinatori di classe dal 

fatto che i testi scelti hanno sussidi molto validi per alunni con BES e DSA. 

Il Collegio docenti approva con 81 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti. 

 

3) PIANO SCUOLA ESTATE DI CUI ALLA NOTA MINISTERIALE N. 643 DEL 27/04/2021 

Il Dirigente illustra a grandi linee il contenuto del Piano Scuola Estate, sottolineando che l’eventuale adesione 

dei docenti è retribuita attraverso tre diversi canali di finanziamento.  

Al momento nel Piano non entrano gli alunni della scuola dell’Infanzia. 

Ci si sofferma sulle tre fasi temporali e sulle finalità di ciascuna di esse. 

Considerato l’impegno di molti docenti per gli esami di stato, si ipotizzano attività nell’ultima settimana di 

giugno; per luglio e agosto si potrebbero affidare a enti del terzo settore con eventuale (e consigliata) figura 

interna alla scuola come supporto; per il periodo antecedente l’inizio dell’anno scolastico si ipotizzano corsi 

di recupero. 

Con la comunicazione n. 348 del 18/05/2021 si è avviato un monitoraggio relativo alla disponibilità dei docenti 

e all’interesse delle famiglie. Dall’incrocio dei risultati si potranno prendere decisioni organizzative adeguate, 

subordinate in ogni caso all’effettiva aggiudicazione delle risorse. I docenti con contratto a fine attività 

scolastiche o al 30/06 potranno partecipare eventualmente come personale esterno. 

 

 

3a. DELIBERA PRESENTAZIONE DI CUI ALL’AVVISO PON PROT N. 9707 DEL 27/04/2021 

“AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE PERCORSI EDUCATIVI POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE E PER AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE STUDENTI 

NELL'EMERGENZA COVID-19” 

Il PON è uno dei canali di finanziamento del Piano Estate. Le attività progettuali si possono completare entro 

il 31/08/2022. La candidatura preparata dall’Istituto consiste in 12 moduli da 30h con la previsione di un 

esperto, un tutor e spese gestionali. I moduli verranno distribuiti sui plessi tenendo conto della numerosità 

degli alunni. Per quanto riguarda i destinatari, occorre dare priorità agli alunni più fragili. Non si possono fare 

previsioni sull’organizzazione delle attività progettuali perché occorre attendere l’esito del procedimento di 

valutazione della candidatura. Il Ministero ha già fornito le linee progettuali di ciascun modulo dando la 

possibilità di procedere ad integrazioni e personalizzazioni. Data la ristrettezza dei termini per la presentazione 

della candidatura si ritiene opportuno non apportare modifiche. 

Il Collegio docenti approva con 82 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto. 

 

3b. DELIBERA PRESENTAZIONE DI CUI ALL’AVVISO “CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

ED EMERGENZA EDUCATIVA (MONITOR 440)” DI CUI ALLA NOTA MINISTERIALE N. 39 

DEL 14/05/2021 
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La seconda linea di finanziamento del Piano Estate riguarda fondi del Ministero dell’Istruzione (Monitor 440). 

Anche per questi, occorre partecipare all’Avviso di cui alla Nota ministeriale n. 39 del 14/05/2021.  

Il Dirigente illustra l’ipotesi progettuale consistente soprattutto in attività di alfabetizzazione, accoglienza, 

abbellimento degli spazi scolastici, da svolgere a fine giugno o a inizio settembre. I moduli previsti sono 24 

così suddivisi: 8 per la fase 1 di giugno 2021 (Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e 

relazionali) e 16 moduli per la fase 3 di settembre 2021 (Introduzione al nuovo anno scolastico). 

Il Collegio docenti approva con 82 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto. 

 

 

4) ATTIVITÀ PROGETTUALI LEGATE AL “DECRETO SOSTEGNI” DI CUI AL D.L. 22 

MARZO 2021, N. 41 

Omissis 

 

 

5) VARIE ED EVENTUALI (PERCORSO EPOLICY DEL PROGETTO GENERAZIONI 

CONNESSE) 

Omissis 

 


