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Estratto   VERBALE N.3 

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  

A.S. 2021/2022 
 

Il giorno 13 del mese di ottobre 2021 alle ore 17,00 in modalità on line (piattaforma google/meet) si è riunito 
il Collegio dei Docenti per deliberare sui punti all’ordine del giorno sotto indicati: 
 

OMISSIS 
 
Progetti: 
 

 Omissis 
 Omissis 
 Disponibilità alle attività di tirocinio per la facoltà di Scienze della formazione 

Primaria, TFA, per il sostegno e il CLIL 
 Omissis 
 Omissis 

 
Il dirigente scolastico, verificata la presenza del numero legale apre la seduta. 
Si passa quindi alla discussione dell’ordine del giorno: 
 

Presiede la seduta il dirigente scolastico Marcello Giovanni Andrea. 

Verbalizza la docente Piu Caterina. 

Risultano essere presenti alla riunione n°100 Docenti (17 Scuola dell’Infanzia; 46 Scuola Primaria; 
37 Scuola Secondaria di 1° grado). 
Risultano essere assenti alla riunione i docenti: OMISSIS 

 
Il dirigente scolastico, una volta verificata la presenza del numero legale, apre la seduta. 
…… 
Si passa quindi alla discussione dei punti all’O.d.G. 
 
1°punto O.d.G.: OMISSIS 
2°punto O.d.G.: OMISSIS 
3°punto O.d.G.: OMISSIS 
4°punto O.d.G.:  
 Disponibilità alle attività di Tirocinio per la facoltà di Scienze della formazione Primaria per TFA 
per il sostegno e il CLIL. 
 
Il DS chiede la disponibilità ad accogliere gli studenti della facoltà di Scienze della formazione primaria, 
TFA e CLIL per l’attività di tirocinio e fa presente che la delibera del Collegio deve essere inviata entro il 30 
novembre. Il Collegio approva all’unanimità. 
 
5°punto O.d.G: OMISSIS 
 
Terminati i punti all’ordine del giorno il dirigente scolastico toglie la seduta alle h.18:10. 
 

La segretaria 
Caterina Piu 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 
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