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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE N. 9 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 30.06.2022 

Il giorno Trenta del mese di Giugno, dell’anno 2022, alle ore 18.30, regolarmente convocato con 
Circ. 194, Prot. N. 0002424 del 17/06/2022 si è riunito, in presenza, il Collegio dei Docen$ 
dell’Is5tuto Comprensivo “Parmenide” di Ascea, per discutere e deliberare sui seguen5 pun5 
all’o.d.g.: 

1. LeOura e approvazione del verbale della seduta precedente (delibera);  
2. Relazioni Funzioni Strumentali e verifica delle aWvità svolte (delibera);  
3. PAI – Piano Annuale per l’Inclusione – 2022 (delibera);  
4. Calendario scolas$co a.s. 2022/23;  
5. Approvazione adesione PON FESR “Ambien$ didaWci innova$vi per la scuola 

dell’infanzia” (delibera);  
6. Approvazione adesione PON FSE- “Socialità, apprendimen$, accoglienza” (delibera);  
7. Approvazione adesione Erasmus per a.s. 2022/23 (delibera),  
8. Approvazione adesione programma Scuola Viva USR CAMPANIA (delibera);  
9. Rendicontazione sociale del dirigente scolas$co;  
10. Salu$ ai pensionandi;  
11. Salu$ del dirigente scolas$co; 
12. Varie ed eventuali. 

Sono presen5 tu` i docen5 dell’Is5tuto, ad eccezione dei seguen5, assen5 per gius5fica5 mo5vi:  
… OMISSIS … 

Funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Antonella Tomasco; presiede il Dirigente Scolas5co 
Prof. Luca Ma`occo che apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno: 

… OMISSIS … 

5. Approvazione adesione PON FESR “Ambien$ didaWci innova$vi per la scuola 
dell’infanzia”. 

Il Dirigente Scolas5co chiede al Collegio di deliberare l’approvazione di adesione al progefo PON 
FESR “Ambien$ didaWci innova$vi per la scuola dell’infanzia”. 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Sen$to il Dirigente Scolas5co; 

Considerato l’avviso pubblico N. 38007 del 26/05/2022 - FESR - REACT Ambien5 dida`ci innova5vi 
per la scuola dell'infanzia; 
Visto il piano della candidatura N. 1083505; 
Tenuto conto che gli interven5 sono vol5 all’adeguamento degli ambien5 di apprendimento delle 
scuole dell’infanzia statali per poter garan5re lo sviluppo delle abilità cogni5ve, emo5ve e 
relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previs5 dalle Indicazioni nazionali per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zerosei; 
Tenuto conto della delibera N.27 del CDI del 28/06/2022 rela5va all’approvazione di adesione del 
progefo 

DELIBERA  

all’unanimità l’approvazione di adesione al Progefo PON FESR - REACT Ambien5 dida`ci innova5vi 
per la scuola dell'infanzia. (DELIBERA N. 54/2022). 

… OMISSIS … 

           Il Segretario                                                                                             Il Dirigente Scolas$co  
      Antonella Tomasco                                                                                           Luca Ma0occo 


