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          LODI, 06 marzo 2018 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERA N.8 del verbale N. 4  
del  COLLEGIO DEI DOCENTI del  6 marzo 2018 

   
Il giorno 06 del mese di marzo 2018 alle ore 14.45 si è riunito, presso l’Aula Magna dell’Istituto, in 

seguito a regolare convocazione ( C.I. N 245), il Collegio dei Docenti dell’IIS Volta , per discutere il 

seguente Ordine del Giorno: 

1.  approvazione verbale seduta precedente 
2. comunicazioni in merito alle iscrizioni a.s. 2018-2019 
3. ipotesi classi a.s. 2018-2019 
4. criteri di accettazione degli studenti ripetenti in caso di esubero di richieste di posti disponibili 
5. approvazione tabella esami integrativi per passaggi interni e da altre scuole 
6. Esame di Stato. Candidati privatisti. Simulazione prove d’esame ed eventuali novità 
7. relazione attività di alternanza scuola lavoro svolte, in corso e da svolgere 
8.  criteri per la valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro 
9. calendario recupero debiti formativi e corso di recupero estivi 
10. informativa in merito alle prove OCSE PISA ( scuola campione)e alle prove INVALSI 
11. progetti PON 2014-2020 FSE informativa in merito ai progetti finanziati e stato di avanzamento 

dei progetti 
12. progetto di riorientamento contro la dispersione scolastica 
13. piano di formazione triennale dei docenti 
14. comunicazione del Dirigente 
15. varie ed eventuali 
16. Presiede il D.S. Luciana Tonarelli, funge da segretaria la prof.ssa Roboli Elena . 
17. Constatato il numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. 

 

Omissis  
 
Punto n° 15: varie ed eventuali 

Il DS chiede delibera per individuazione figura del collaudatore relativa ai progetti 10.8.1.B1-FESRPON-

LO-2018- 99 e 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-77 e propone il responsabile dell’Ufficio Tecnico Docente 

Bersani Marco che ha dato la disponibilità a costo zero. 

C.d.C. approva all’unanimità (delibera n.4) 

Conclusi tutti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 17.30 
 
Lodi,6 marzo 2018                                                                                                                                    
 
 
Il Segretario                                                                                                                                                 
Elena Roboli    
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