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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL  

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

VERBALE N° 48 

 
     Il giorno 12 del mese di giugno dell’anno duemila venti, alle ore 15:30, mediante utilizzo 

dell’applicazione “Meet” della piattaforma Gsuite, si riunisce, a seguito di convocazione da parte del 

Dirigente Scolastico con circolare n. 185 del 05/06/2020 il Collegio dei Docenti dell’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione relazioni dei docenti titolari delle funzioni strumentali sulle attività svolte;  

3. Approvazione del PAI 2019/2020;  

4. Verifica delle attività didattiche progettuali previste nel POF;  

5. Presentazione proposte didattiche progettuali da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa del 

prossimo anno scolastico;  

6. Comunicazioni del Dirigente scolastico.  

 

Delibera n. 409 

Il Collegio dei Docenti, a maggioranza, approva il verbale n° 47 relativo alla seduta del 19 maggio 

2020, ritenendone il contenuto rispondente agli argomenti trattati, agli interventi dei docenti e alle 

delibere assunte in merito a ciascun punto dell’ordine del giorno.  

 

Delibera n. 410 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità, ritenendole rispondenti alle rispettive attività svolte 

nell’a.s. 2019/2020, le relazioni presentate, dai seguenti docenti titolari delle funzioni strumentali alla 

realizzazione del POF: prof.ssa Eleonora Celisi (Area 1: Gestione del POF); prof.ssa Grazia Cassarisi 

(Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti); prof. Giacomo Privitera (Area 3: Interventi e servizi per gli 

studenti); prof. Paolo Randazzo (Area 4: Rapporti con le famiglie); prof.ssa Cristina Cataneo (Area 5: 

Rapporti con il territorio); prof.ssa Anita Pediglieri (Area 6: Integrazione e inclusione); prof.ssa Angela 

Giliberto (Area 7: Organizzazione e gestione del sito web istituzionale). 

 

Delibera n. 411 

Il Collegio dei docenti approva il Piano Annuale per l’Inclusività per l’anno scolastico 2019/2020 

predisposto dalla professoressa Anita Pediglieri, quale titolare della funzione strumentale afferente 

all’Area 6 ‘Integrazione e Inclusione’ 

 

Delibera n. 412 

Il Collegio dei Docenti, approva la proposta del D.S. di rinviare la verifica delle attività progettuali al 

primo Collegio di settembre 2020, previo monitoraggio e rendicontazione da parte dei referenti. 

 

F.to Il segretario 

(Prof. Salvatore Terranova) 

 

  

  

F.to Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Concetto Veneziano) 

 

 

 


