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ESTRATTO DEL VERBALE NR.2 DEL COLLEGIO DOCENTI PLENARIO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

Il giorno 30 Settembre 2021 alle ore 17.00, regolarmente convocato dal Dirigente Scolastico, si è riunito, in 

modalità a distanza, al seguente link https://global.gotomeeting.com/join/815717501 

il Collegio Docenti Plenario dell’Istituto Comprensivo Tortona A per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente – DELIBERA 

2. Comunicazioni del Dirigente 

3. Nomine 

a. Funzioni strumentali – DELIBERA 

b. Commissioni – DELIBERA 

c. Coordinatori di classe 

d. Responsabili laboratori 

e. Coordinatori Dipartimenti Disciplinari 

f. Tutor Docenti Neoimmessi 

4. PTOF: presentazione ed eventuale approvazione progetti 2021/2022 - DELIBERA 

5. Attività formazione e aggiornamento docenti a.s. 2021/2022 

6. Organizzazione scolastica SSIG 

7. Ratifica partecipazione Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – DELIBERA 

8. Approvazione alla partecipazione all’Avviso pubblico (n.1571 del 7.9.2021) per la presentazione di 

progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 

2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.1 (Misura d) in rete con IC NOVI 2 - DELIBERA 

9. Attivazione Gruppo sportivo studentesco e Giochi sportivi studenteschi - DELIBERA 

10. Varie ed eventuali  

  

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Prof. Migliora Carla 

Svolge la funzione di segretario il Collaboratore Vicario Prof. Borghi Raffaella 

Si procede alla verifica del numero legale delle presenze. L’elenco docenti per la rilevazione delle presenze e 

l’acquisizione delle delibere costituisce parte integrante del presente verbale. 

Presenze e delibere sono state acquisite con Google moduli. 

Inizia la trattazione dei punti all’o.d.g. 

….. OMISSIS ….. 
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7. Ratifica partecipazione Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”  

Il Dirigente Scolastico espone le finalità della partecipazione all’avviso pubblico; ottenere attrezzature basilari 

per la trasformazione digitale della didattica. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 

interattivi, strumenti oggi indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 

metodologie didattiche innovative ed inclusive. 

DELIBERA N. 5 

Il Collegio all’unanimità 

approva la partecipazione al PON  

“Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

 

….. OMISSIS ….. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Collegio termina alle ore 19.40. 

 

Il Segretario verbalizzatore        Il Dirigente Scolastico 

   F.to Raffaella Borghi           F.to Carla Migliora 

 

Per copia conforme all’ originale       

Prot.n.1126/2022 del 27/01/2022 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Carla Migliora 
  Firmato digitalmente ai sensi D.L.vo 82/2005 

           


