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Conegliano, data come da segnatura

ESTRATTO DI DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI
Verbale n. 5
del Collegio docenti del 04 giugno 2020
Oggi 4 giugno 2020, alle ore 17.00, si riunisce il Collegio Docenti dell’ISTITUTO
COMPRENSIVO CONEGLIANO 3 “A. BRUSTOLON” in videoconferenza su piattaforma
GSuite su conforme convocazione del Dirigente Scolastico con circolare N. 155
per discutere e deliberare i vari punti all’ordine del giorno. La seduta verrà registrata.
Funge da supporto tecnico la prof.ssa D’Aiello.
Sono presenti 151 docenti.
…omissis…

Dalle ore 17.00 fino alle 19.00 si riunisce il Collegio unitario per discutere e
deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Progetto PON n. 4878 del 17/04/2020 – realizzazione di Smart Class
…omissis…

1.Progetto PON n. 4878 del 17/04/2020 – realizzazione di Smart Class
La DS informa il collegio che l’Istituto ha aderito ad un PON Smart Class “Azioni
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne”
…omissis…

…tale delibera è valevole sia per votare la partecipazione al PON ma anche per inserire
tale PON nel PTOF…
…omissis…

Si procede a deliberare.
DELIBERA N. 02 del 4/06/2020 IL
COLLEGIO DOCENTI
DELIBERA
A MAGGIORANZA con 146 voti favorevoli e 5 astenuti
…omissis…

Alle ore 19.00 non essendoci altri punti da discutere, il Presidente dichiara chiusa
la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Il Dirigente scolastico

Ins.te Valeria COSTELLA

Dott.ssa Susanna PICCHI

Firma sostituita a mezzo stampa
secondo la normativa vigente

Firma sostituita a mezzo stampa
secondo la normativa vigente

Visto: per estratto copia conforme al registro dei verbali del Consiglio di Istituto

Per l’autenticità della delibera
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Susanna Picchi
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.

