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ESTRATTO del Verbale Collegio dei Docenti 09 Maggio 2017 

 
In data giovedì 09 Maggio 2017,  alle ore 15. 00, nei locali della scuola, si riunisce il cd con il seguente 
o.d.g.: 

1 Approvazione verbale seduta precedente  
2 Comunicazioni del DS  
3 Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2017-18  
4 Attività didattiche alternative IRC a.s. 2017-2018  
5 Calendario scolastico 2017-2018 
6 Criteri per la mobilità dalla rete di ambito territoriale 
7 PON - Programma Operativo Nazionale (FSE-FESR) 2014-2020 
8 Decreti attuativi L. 107/15 
9 Nuovo accordo di rete LSS 

10 Progetto V.O.C.I. 
11 Aggiornamento Piano Formazione  
12 Varie eventuali 

 
Constata la presenza del numero legale, la seduta è dichiarata aperta. 

(…OMISSIS…) 
 
7   PON - Programma Operativo Nazionale (FSE-FESR) 2014-2020 
Il D.S. informa il collegio dei docenti riguardo la possibilità di aderire al Programma Operativo Nazionale 
(PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità 
strategiche del settore istruzione che ha una durata settennale, dal 2014 al 2020, senza dover 
deliberare ogni volta l’adesione ai relativi bandi. 
Inoltre, attualmente, si può aderire all’avviso Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità (Prot. 2775 del 08 marzo 2017). 
Dopo ampia discussione il collegio dei docenti assume all’unanimità la delibera di aderire al Programma 
Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la 
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene 
le priorità strategiche del settore istruzione che ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. 
Inoltre, si delibera di aderire all’avviso Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità (Prot. 2775 del 08 marzo 2017) 

 

 (…OMISSIS…) 
 

 
                   F.to Il segretario verbalizzante                                        F.to   Il Dirigente Scolastico 
                            Prof. Riccardo Cioni                                                                     Prof. Paolo Bernardi 
 
Prot.n°2047/A19 del 10/05/2016 
                                                 Per Conformità all’originale 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

David
Evidenziato


