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VERBALE n. 4 – a.s. 2016-2017 -  10 maggio 2017 
 
     In data mercoledı̀ 10 maggio 2017, alle ore 15.00, convocato nei modi previsti dalla normativa 
vigente, si riunisce il Collegio dei docenti di questa Istituzione scolastica. 
All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;  
2. Adozioni libri di testo per l’a.s. 2017/2018;  
3. Comunicazioni del Dirigente in merito all’organizzazione didattica. 

 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale la seduta ha inizio. Presiede 
il Collegio il Dirigente scolastico prof. Renato CANDIA, segretario il docente collaboratore prof.ssa 
Cettina ANTONUCCIO. 
 
 
Delibera n. 1 - Lettura e approvazione verbale precedente 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Dopo breve discussione viene approvato all’unanimità. 
 
 

Delibera n. 2 - Adozioni libri di testo per l’a.s. 2017/2018 

Come da circolare interna del 26 aprile u.s., si procede all’espletamento delle modalità per l’adozione 
dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, come previsto dalla normativa in materia. Le 
relazioni vengono allegate agli atti di verbale di collegio per i successivi adempimenti amministrativi 
e la loro pubblicazione da parte del personale dell’ufficio di segreteria. Il collegio discute altresì la 
necessità di disporre e deliberare in merito alla deroga al tetto di spesa del 10%, così come prevede 
la norma di riferimento. 

Il collegio approva all’unanimità 

 

Delibera n. 3 - Comunicazioni del Dirigente in merito all’organizzazione didattica. 
In merito all’organizzazione di attività funzionali e progetti, il Dirigente informa il collegio che il 
MIUR ha pubblicato una serie avvisi relativi alla presentazione di proposte progettuali con 
finanziamento con fondi F.S.E, nel quadro dell’agenda P.O.N. in corso. I progetti, ricadenti nell’ 
ambito di azioni rivolte agli studenti per la promozione del successo formativo, sono in esame da 



parte del gruppo di progetto di Istituto, che ne propone l’adesione attraverso la formalizzazione e 
l’invio delle apposite istanze già presenti a sistema. Le attività si prevedono in avvio dopo le dovute 
autorizzazioni dell’Autorità di Gestione. 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
La seduta termina alle ore 17,00. 
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       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO 
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