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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
VERBALE N° 49 

 
 
Il giorno 17 del mese di luglio 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. 193 dell’11/07/2020 Collegio dei Docenti dell’Istituto, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Adesione al progetto PON- FESR – avviso n. 11978 “Smart class per la scuola del secondo ciclo”; 
3. Adesione alla sperimentazione di una sezione del liceo con curvatura biomedica; 
4. Adesione al “Progetto medicina scolastica”.  
5. Adesione al progetto STEM e parità di genere; 
6. Comunicazioni del Dirigente scolastico.  
 

Delibera n. 413 
Il Collegio dei Docenti, a maggioranza, approva il verbale n° 48 relativo alla seduta del 
12giugno 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. 414 
Il Collegio dei Docentiapprova all’unanimità la proposta di modifica dell’O.d.G. della seduta 
relativamente all’inserimento dei seguenti punti:  
- Adesione al progetto PON- FSE/POC-FDR – avviso n. 19146 “Supporto a studentesse e a 
studenti per l'acquisto di libri di testo e kit scolastici; 
- Adesione al progetto “emergenza Covid-19”. 
 
l'ordine del giorno del collegio dei docenti diventa quindi il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno; 
3.Adesione al progetto PON- FESR – avviso n. 11978 “Smart class per la scuola del 

secondociclo”; 
4. Adesione al progetto PON- FSE/POC-FDR – avviso n. 19146 “Supporto a studentesse e 

a studentiper l'acquisto di libri di testo e kit scolastici”; 
5. Adesione alla sperimentazione di una sezione del liceo con curvatura biomedica; 
6. Adesione al “Progetto medicina scolastica”; 
7. Adesione al progetto STEM e parità di genere; 
8. Adesione al progetto “emergenza Covid-19” 
9. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 



 
 
Delibera n. 415 
Il Collegio dei docenti approva a maggioranza l'adesione al progetto PON- FESR – avviso n. 
11978 “Smart class per la scuola del secondo ciclo”. 
 
Delibera n. 416 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità l'adesione al progetto PON- FSE/POC-FDR – 
avviso n. 19146 “Supporto a studentesse e a studenti per l'acquisto di libri di testo e kit 
scolastici”. 
 
Delibera n.417 
Il Collegio dei docenti, approva la candidatura del nostro istituto, per l'attivazione, nei due 
indirizzi Liceo Scientifico e Liceo Classico, a partire dall'anno scolastico 2020-2021, del 
percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica. 
 
Delibera n. 418 
Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza l'adesione al “Progetto medicina scolastica” 
invitando peraltro il dirigente scolastico a insediare un comitato tecnico scientifico che si 
occupi dello sviluppo di un'adeguata proposta progettuale. 
 
Delibera n. 419 
Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza l'adesione al “Progetto STEM e parità di 
genere”. 
 
Delibera n. 419 
Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza l'adesione al progetto "Emergenza Covid-19”. 
 
 

Il segretario 
(Prof. Salvatore Terranova) 

 
  

 Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Concetto Veneziano) 

 
  

 
 


