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Estratto del VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n° 05 del 25.10.2016 

Collegio Docenti convocato con circolari nn.34 e 36/2016  Prot. N.8302  Del 20/10/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 25 ottobre 2016 alle h 15.30, nell’aula Magna dell’IIS “Don G. Pes” di Tempio Pausania, 

regolarmente convocato, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore 

TCG “Don G.Pes” per discutere i  seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

Con circolare n. 34/2016 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Pon FSE,  approvazione progetti 

3. Alternanza Scuola-Lavoro: Ratifica progetto  

4. Comunicazione DS. 

 

Con circolare integrativa n. 36/2016 

5. Approvazione Piano Digitale da allegare al PTOF 

 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa. Francesca Currò. Funge da segretario il 

prof. Fancellu Gavino. Sono assenti i docenti: 

OMISSIS 

Preso atto della validità della seduta il Presidente passa a discutere l’ordine del giorno:  

 

1°punto all’o.d.g. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 

 

Delibera n. 1: 

Viene letto e approvato  all’unanimità il verbale n° 4 del 29.09.2016. 

 

2°punto all’o.d.g. 
Pon FSE,  approvazione progetti 
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La Dirigente Scolastica invita il coordinatore del progetto PON FSE (Programma operativo Nazio-

nale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, avviso pubblico, 

prot.10862 del 16 settembre 2016- “ Progetti di inclusione sociale  e lotta al disagio nonché per ga-

rantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle zone a rischio o periferiche” 
Asse I- Istruzione- Fondo sociale europeo ( FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Riduzione del fallimen-

to formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità) prof. Cocco 

Mariano, a riferire al Collegio Docenti.  

Il prof. Cocco Mariano, prendendo la parola, riferisce al collegio l’iter procedurale e i contenuti so-

stanziali del progetto in questione. Comunica in particolare delle Azioni o Moduli che la commis-

sione PON FSE, istituita con delibera n. 7 del 29/09/2016, ha deciso di adottare per realizzare 

l’Avviso pubblico, protocollo n. 10862, finalizzato a garantire la riduzione del fallimento formativo 

e la dispersione scolastica. Informa il collegio che il progetto è stato ideato in tempi celeri dalla 

commissione di istituto e che prevede, sostanzialmente, cinque ambiti di intervento: 1) recupero 

delle abilità di base  e potenziamento della lingua italiana; 2) recupero delle abilità di base e poten-

ziamento delle conoscenze e delle competenze nel contesto scientifico e logico-matematico; 3/4) 

recupero delle abilità socio-relazionali e di cooperazione con attività sportive innovative: equitazio-

ne e canottaggio/kayak/vela; 5) acquisizione di nuove competenze ambientali, con attività laborato-

riali e di ricerca-azione, sperimentazione ambientale e studio in team con enti regionali e statali 

specializzati nel settore forestale. Tali attività comporteranno una implementazione nel contesto de-

gli apprendimenti e consentiranno il superamento di alcune situazioni di disagio e di svantaggio  

culturale e socio-relazionale. Si potrà ottenere inoltre il recupero delle competenze di base che im-

pediscono, talvolta, la prosecuzione degli studi e aumentano la dispersione scolastica. Sarà favorita, 

inoltre, una attività di Marketing per ottenere performance elevate di comunicazione con gli enti 

pubblici del territorio e con le aziende private e pubbliche, al fine di favorire una più significativa 

collaborazione nel contesto dell’alternanza scuola-lavoro, attraverso la produzione di spot pubblici-

tari da inserire su giornali cartacei e online e/o sulla piattaforma Web You Tube, o altro. 

Il progetto viene approvato all’unanimità. 

 

OMISSIS 

 

 

 
 

3°punto all’o.d.g. 
Alternanza Scuola-Lavoro: Ratifica progetto  

 
 
 
 
 
OMISSIS 
 



 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  SSIS022002 
 ITCG Tempio  – SIRIO Tempio -  IPIA Calangianus - ITI Tempio – ITE Valledoria 
 tel.: 079/631515 – fax: 079/631094 

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE   TEMPIO PAUSANIA   CALANGIANUS-VALLEDORIA 
 a.s.2015/2016 Pagina 3 di 3 

4°punto all’o.d.g. 
Comunicazioni del DS 

 
 
 

  

OMISSIS 
 
 
 

5°punto all’o.d.g. 
Approvazione Piano Digitale da allegare al PTOF 

 
 
 
 
 
OMISSIS 

 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16.47 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

La Dirigente Scolastica     Il Segretario 

F.to Francesca Currò                  F.to Gavino Fancellu 


