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Ai Docenti  

Al DSGA 
Atti e SITO WEB 

 
 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti per il giorno 02 SETTEMBRE 2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 39 del 26 giugno 2020- Piano Scuola 2020/2021 Linee Guida per settembre; 

VISTA l' ORDINANZA del Ministero della Salute del 01/08/2020  "Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04245)"; 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 07/08/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (20A04399)"; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica a fronte dell'emergenza 

epidemiologica ancora in atto evitando assembramenti  

COMUNICA  

che, MERCOLEDI' 02 SETTEMBRE 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in modalità telematica tramite 

l'applicazione Google Meet, è convocato il Collegio dei docenti per la discussione dei seguenti punti 

all'o.d.g.: 

O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina I e II Collaboratore del D.S.; 
3. PAI e PIA: indicazioni operative; 
4. Organico di Istituto e presentazione dei nuovi docenti; 
5. Calendario scolastico: inizio lezioni e organizzazione oraria; 
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6. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l'aggiornamento e/o l'integrazione del PTOF per l'a. s. 
2020/2021; 

7. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 nel settore scuola: adeguamento dell'Istituto alle misure previste dalle 
Linee guida del Miur sulla sicurezza sanitaria; 

8. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici e numero minimo prove scritte e orali; 
9. Applicazione Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92: nomina Referente progettazione curriculare e membri gruppo di 
lavoro; 

10. Criteri Formulazione orario didattico; 
11. Attività/Progetti di potenziamento della didattica: Elaborazione Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata (PSDDI). 
12. Attività didattiche e formative alternative all'IRC; 
13. Direttori di Dipartimento/Coordinatore Interdipartimento/Tutor Docenti neo-assunti/ Coordinatori 

di Classe; 
14. Individuazione Referente G.L.I.; 
15. Individuazione Responsabili di Laboratorio; 
16. Comitato per la valutazione dei docenti: composizione; 
17. Individuazione Docenti con competenze per CLIL; 
18. Delega al DS a sottoscrivere accordi di rete tra Istituzioni scolastiche, con Enti Pubblici e Privati; 
19. Piano Formazione Docenti; 
20. Progetti Pon (2020): 1. FERS-Realizzazione di smart class per la scuola del 2° ciclo(10.8.6A-FERSPON-

ca-2020 868 scuola digitale); 2. FSE-Supporto per libri di testo e kit scolastici (10.2.2A Competenze 
di base); 

21. Costituzione del TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE: Surroga Componente;  
22. F.F.S.S. e Figure di sistema; 
23. Nomina Responsabile RSPP; 
24. Nomina due docenti per Commissione elettorale. Surroga Componente Docente e Studenti 

Consiglio d’Istituto; 
25. Delibera Attività Sportive; 
26. Integrazione Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità/Criteri di validità dell’anno 

scolastico e deroghe alle assenze. 
 

La prof.ssa Romano, in qualità di Animatore Digitale, avrà cura di pianificare la riunione video di MEET. 

Il verbale redatto sarà inviato con ogni immediatezza all'indirizzo e mail della scuola per l'acquisizione 

agli atti.  

Al fine di rendere più agile e proficuo lo svolgimento del collegio si invia, contestualmente allapresente, 

il verbale della seduta del 29 GIUGNO 2020. Nel caso in cui si presenti l'esigenza di intervenire in merito 

a specifici aspetti, i docenti interessati, entro le ore 12:00 del giorno precedente alla data del collegio, 

inoltreranno specifica richiesta all'indirizzo email della scuola saps08000t@istruzione.it. 

 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Pepe Ezilda 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 



Verbale n°8 

   

Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 17.00, in modalità telematica, tramite l’ applicazione Google Meet, è convocato 

il collegio dei docenti, come da circolare prot. 0002708/U del 22/06/2020, per discutere e deliberare sul seguente 

o.d.g.:  

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente;  

2. PAI e PIA: pianificazione di massima dei tempi di svolgimento nonché delle strategie didattiche e 

organizzative; 

3. Calendario scolastico regionale 2020/2021: eventuale data inizio lezioni e ipotesi anticipo;  

4. Piani Educativi Individualizzati e Inclusione (nota MIUR del 15/6/2020);  

5. Verifica attività a.s. 2019/20: relazioni illustrative di sintesi di responsabili di progetto;  

6. Relazione Figure di Sistema e FFSS;  

7. Relazione AD e Team digitale;  

8. Proposte progettuali per il miglioramento dell'offerta formativa per i diversi settori, RAV e PDM;  

9. Linee programmatiche a.s. 2020/21;  

10. Formazione delle classi prime;  

11. Criteri assegnazioni docenti alle classi;  

12. Comunicazioni del D.S. 

 

Presiede la DS prof Ezilda Pepe, procede all’ appello nominale la prof Veneziano A., verbalizza la prof  De 

Felice. La seduta si svolge nel rispetto del Regolamento temporaneo di svolgimento delle sedute collegiali in 

modalità telematica del 11/05/2020, di cui si rimanda al sito web; la prof Romano, in qualità di AD, rileva le 

presenze mediante la piattaforma digitale sopracitata e raccoglie i pareri degli astanti, laddove necessario, 

mediante l’ applicazione google moduli. 

  

AMBROSIO SIMONA A 

ARGENTINO GERARDO x 

ARGENTINO MARIA ROSARIA x 

BATTIGAGLIA ELENA x 

BIFULCO ROSARIA x 

BORSELLINI ALBA x 

BUONO SOFIA x 

BUONOCORE ALFONSO x 

CAJAZZO MARIA x 

CALIENDO MARIA x 

CAPISTRANO FRANCESCO x 

CAPONE MARIA x 

CEGLIA REGINA x  

CIPRIANO RAFFAELE x 

COLUCCI RITA x 

COMPAGNONE SERGIO x 

CONFORTI ALFREDO x 

CUTOLO RITA x 

D’AMBROSI CARMELA x 

D'AURIA MARIA x 

DARIELLI ROSA x 

DE ANGELIS CARMELA x 

DE FELICE MARIA x  

DE MARTINO DANIELA x 

DE PRISCO GRAZIA x 

DE VITA ANNA RITA x 

DENTAMARO FRANCOISE x 

DI FILIPPO ANNA x 

DI FILIPPO REGINA x 

DI LORENZO EVA x  



DI MATTEO MARCO x 

DICUZZO FAUSTA x 

FALCONE MARIA x 

FARINA MARIA SOFIA x 

FASANARO STEFANIA x 

FIORE GIOVANNA x 

FRANZA GIUSEPPA x 

FRISSO CONCETTA x  

GALLO ANTONELLA x 

GALLO FRANCESCO x 

GIORDANO MARIAROSARIA x 

GIUSTO ROSA x 

GRAZIOSO ANGELA x 

IZZO ALFONSINA x 

LANGELLA CINZIA x 

LONGOBARDI CARMEN x 

LORETO 

MARGHERITA 

M.V. x 

LUCIANO MARIA LUISA x 

MAIORINO LIVIA x 

MALET MARIANGELA x 

MANGINO ANNA MARIA x 

NAPODANO FELICIA x 

NOVI ANTONIETTA x 

ODIERNA LUCIA x 

OLIVA ALFONSO x  

PAPA LUCIANO x 

PELLEGRINO GERARDA x 

PERITO ELENA x 

PIRONTI GIUSEPPE x 

PISCIOTTA MARIA GRAZIA x 

POLICHETTI ANGELA x 

PRIMICERIO CARLA A 

RICCIO ANDREA x 

ROMANO PIERA x 

ROMERO DE 

JESUS AIVETT NAHA x 

ROSOLIA PETRONILLA x 

RUOCCO VINCENZO A 

RUSSO ANTONELLA x 

SALEMME ADRIANA x 

SCARANTINO 

ANNUNZIATA 

CALOGERA. x  

SCARPATI  LUISA x 

SCHIAVO ALFONSO x 

SEMPRINI VANEZZA x 

SIANO ANNALISA x 

SICIGNANO CARMELA x 

SPIEZIA ANTONIO x 

TEDESCO  STEFANIA x 

TORRE AGNESE  x 

TORTORA 

MARIA 

ADELAIDE A 

TRAPANI PATRIZIA x 

VENEZIANO ANASTASIA x 

VENEZIANO DONATELLA x 

VICIDOMINI CAROLINA x 



ZIRHAM ILENIA x 

 

 

Constatata la validità della seduta, la DS dà inizio ai lavori 

 

Punto uno all’ o.d.g.: lettura e approvazione verbale precedente. La DS procede ad un rapido consuntivo del 

verbale n°7, redatto in data 20/05/ 2020, già condiviso con il collegio , mediante email, in data 22/06/2020. Si 

rileva l’ intervento della prof Scarantino, che in relazione alla  Ratifica adozione libri di testo anno scolastico 

2020/2021, punto due all’ o.d.g. del suddetto verbale n°7, chiede delucidazioni in merito allo sforamento del 

tetto di spesa della futura classe 3C e la rimozione del testo di Storia dell’ arte dall’ elenco dei libri della 

medesima classe. La DS invita la docente a prendere visione della normativa, che regola l’ adozione dei libri di 

testo per l’ anno scolastico 2020/2021 e i relativi tetti di spesa, la cui questione è demandata ai dipartimenti 

disciplinari. Di seguito, esauriti i punti di discussione, la DS invita il collegio ad approvare il verbale n°7, redatto 

in data 20/05/2020. Il collegio approva a maggioranza il verbale n°7 del 20/05/2020, con voto contrario della prof 

Scarantino (delibera n°1) 

 

Punto due all’ o.d.g.: PAI e PIA: pianificazione di massima dei tempi di svolgimento nonché delle strategie 

didattiche e organizzative. La DS illustra il punto in oggetto ai sensi dell’ OM 16/05/2020, e relative 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE E PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO 

DEGLI APPRENDIMENTI, condivise nella sede collegiale del 20/05/2020. Le attività relative al piano di 

apprendimento individualizzato (PAI) nonché al piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) costituiscono 

attività didattica ordinaria e, come da decreto legge, avranno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020. Per gli 

alunni del biennio e del triennio, che sono stati ammessi alla classe successiva con votazione inferiore ai sei 

decimi, il consiglio di classe ha già predisposto il piano di apprendimento individualizzato, di cui all’ articolo 6 

dell’ OM 16/05/2020, in cui sono stati indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Altresì , ai sensi dell’ articolo 2 della 

sopracitata ordinanza, il consiglio di classe ha già individuato le attività didattiche eventualmente non svolte 

rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento, che saranno inseriti in una nuova 

progettazione finalizzata all’ integrazione degli apprendimenti. Di tanto il collegio prende atto 

 

 

Punto tre all’ o.d.g.: calendario scolastico regionale 2020/2021:eventuale data inizio lezioni e ipotesi 

anticipo. In attesa della pubblicazione del Calendario scolastico 2020/2021  Regione Campania, la questione è in 

divenire. Se la data del 14 settembre 2020 viene fissata quale inizio delle attività didattiche  dal Calendario 

scolastico regionale, non sarà possibile procedere ad alcun inizio anticipato, per motivi di opportunità e di ovvietà; 

diversamente,  nel caso in cui la data del 24 settembre 2020 viene individuata quale inizio delle attività didattiche. 

In tal caso la questione sarà oggetto di discussione all’interno del CdI. Di tanto il collegio prende atto. 

 

Punto quattro all’ o.d.g.: Piani educativi individualizzati e inclusione (nota MIUR del 15/06/2020) 

La DS, richiamando la nota MI n. 1041 del 15 giugno 2020, precisa che, a seguito degli incontri  del GLO ,si 

procede a stendere la relazione finale del PEI, che deve motivare e contenere indicazioni in ordine alla richiesta di 

conferma o modifica delle ore di sostegno, richiesta che, nelle more dell’ attuazione degli strumenti previsti dal 

Decreto inclusione, tiene conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della 

presenza di altre misure di sostegno. Il PEI rappresenta lo strumento principe per l’ attuazione dell’ inclusione, e 

la sua revisione periodica è essenziale per la verifica del percorso svolto e per assicurare gli opportuni interventi di 

sostegno didattico, in vista del nuovo anno scolastico. Di tanto il collegio prende atto. 

 

Punto cinque all’ o.d.g.: verifica attività a.s. 2019/2020: relazioni illustrative di sintesi di responsabili di 

progetto. La D.S. prende la parola, esprimendo vivo apprezzamento per le attività svolte nell’ anno scolastico in 

corso, molte delle quali sono state ultimate in DAD. La ricaduta positiva delle attività progettuali del nostro PTOF 

si rileva con evidenza nelle risultanze degli esami di Stato, assolutamente apprezzabili. Di seguito la DS informa il 

collegio che agli atti della scuola sono state depositate ed acquisite le relazioni di cui all’ oggetto.  A seguito di 

breve consuntivo delle stesse, da parte dei responsabili di progetto, la D.S. ne chiede l’approvazione. Il Collegio 

approva all’unanimità (delibera n°2) 

 

Punto sei all’ o.d.g.: relazioni Figure  di sistema e FFSS. La D.S. prende la parola, esprimendo calorosi 

ringraziamenti per la collaborazione prestata ,nonchè per l’ attività egregia svolta in presenza come a distanza. Di 

seguito la DS richiama l’ attenzione del collegio sulle 5 aree a cui hanno lavorato le FFSS e relative figure-



supporto, le cui relazioni sono state già inoltrate a mezzo email alla scuola, acquisite e depositate agli Atti. 

AREA 1 :  PTOF, RS ,Piano Formazione docenti , Supporto docenti, Internazionalizzazione 

      FS  Prof  FRISSO           FIGURA di SISTEMA  Prof  VENEZIANO DONATELLA  

 

AREA 2 :  Valutazione interna/esterna RAV PDM Sviluppo e RS 

      FS Prof  SCARPATI        FIGURA di SISTEMA  Prof NOVI 

 

 AREA 3:  PCTO, Orientamento in uscita; visite guidate e aziendali; 

       FS  Prof  VICIDOMINI    FIGURA di SISTEMA  Prof MALET 

 

 AREA 4:  Orientamento in entrata ; responsabile bullismo e cyberbullismo: 

 supporto alunni con BES; controllo processi d’ inclusione 

       FS  Prof ROSOLIA           FIGURA di SISTEMA  Prof LONGOBARDI 

 

 AREA 5: PNSD e innovazione didattica; Liceo Matematico; Sito WEB, Responsabile Comunicazione 

interna/esterna 

        FS  Prof LORETO             FIGURA di SISTEMA  Prof ROMANO 

 

 Il Collegio prende atto di quanto sopra e procede  all’ unanimità  alla relativa ratifica (delibera n° 3) 

 

Punto sette all’ o.d.g.: relazione AD e Team digitale. La D.S. prende la parola ed esprime viva gratitudine per l’ 

attività che l’animatrice digitale, prof Romano, ed i proff componenti il team digitale, Giusto, Loreto, Russo , 

hanno fin qui condotto, consentendo alla scuola di portare al termine l’ anno scolastico 2019/2020, fortemente 

compromesso dall’ evento pandemico.  Le relative  relazioni illustrative sono state già acquisite e depositate agli 

atti della scuola. Il collegio prende atto di quanto sopra e procede all’ unanimità alla relativa ratifica (delibera 

n°4). Interviene la prof Romano, che nel ringraziare tutti i docenti per aver colto nella DAD occasione per 

aggiornamento/ formazione,  invita gli astanti a far pervenire al Team i prodotti multimediali dei discenti, ai quali 

sarà dedicato uno spazio sul sito web della scuola. Il collegio prende atto. 

. 

Punto otto all’o.d.g.: proposte progettuali per il miglioramento dell’ offerta formativa per i diversi settori, 

RAV e PDM. La DS rappresenta al collegio che, a seguito dell’ interruzione delle attività didattiche in  presenza, 

a partire dal 04/03/2020, il RAV e il PDM hanno subito una battuta d’ arresto. A riguardo  è stata già pubblicata la 

nota 7851 del 19 maggio 2020, a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

Con tale nota si comunicano le nuove scadenze relative all’ aggiornamento dei documenti di autovalutazione delle 

scuole e della valutazione del Sistema Nazionale. Da settembre si procederà all’ aggiornamento del SNV, RAV. 

Per ciò che concerne il PTOF, l’ offerta formativa sarà costruita sulle esigenze formative degli alunni, in 

ottemperanza della tenuta del contenimento epidemiologico. Di tanto il collegio prende atto. 

 

Punto nove all’o.d.g.: linee programmatiche a.s. 2020/2021. La DS prende la parola e richiama l’ attenzione 

degli astanti sulle Linee guida del 26/06/2020. Da esse discendono le linee programmatiche del nuovo anno 

scolastico, interamente da costruire. Per i prossimi mesi sono attese ulteriori indicazioni. Il collegio prende atto. 

 

 

Punto dieci all’ o.d.g.: formazione classi prime. La D.S. da’ lettura dei criteri di seguito riportati:  

- Costituire gruppi classe nei quali vi sia eterogeneità all’interno delle classi ed omogeneità tra le classi, 

mediante le seguenti alternative: 

 un’equilibrata presenza di studenti di genere maschile e femminile; 

 eterogeneità in relazione alle abilità e alle competenze conseguite al termine della scuola secondaria di I 

grado così come sono rilevabili dai documenti scolastici; 

 una distribuzione equilibrata degli alunni disabili e/o con gravi problemi di apprendimento; 

 una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri secondo la normativa vigente; 

 una distribuzione equilibrata degli alunni sulla base delle scuole di provenienza e dei Comuni; 

 distribuzione equilibrata di gruppi di studenti, provenienti dalla stessa classe/scuola. 

Prendono a seguire la parola le proff Longobardi e Novi, che, in merito al sorteggio con il quale i gruppi 

classe risultano abbinati alle sezione, si adotterà procedura adeguata al  protocollo di sicurezza e contenimento 

COVID19; la sede opportuna potrà essere individuata  verosimilmente all’ interno del CdI 

Di tanto la DS chiede al collegio la delibera. Il collegio delibera all’ unanimità (delibera n° 5) 

 



 

Punto undici all’ o.d.g.: criteri assegnazione docenti alle classi. La DS dà lettura dei seguenti criteri: 

 

1) Fonti normative : articoli 7,10, 396, 459 del decreto legislativo 297/94 Art. 25 del decreto legislativo 

165/2001 D. Lgs. 150/2009 

2)  Premessa: al Dirigente Scolastico viene assegnato, in relazione al proprio ruolo e alle funzioni connesse, 

il compito di garantire, attraverso i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, la qualità dei 

processi formativi. Poiché l’assegnazione dei docenti alle classi costituisce un’operazione delicata, che 

può incidere sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento oltre che sul clima 

relazionale, le eventuali richieste/preferenze dei docenti vanno contemperate con l’esigenza di garantire 

condizioni generali di contesto che predispongano al pieno sviluppo del diritto allo studio degli studenti. 

Da qui inoltre la necessità di operare scelte che, da un lato, rispondano a criteri oggettivi e trasparenti e, 

dall’altro, tengano conto, attraverso un’attenta analisi dei dati a disposizione, delle caratteristiche 

personali e delle dinamiche relazionali dei soggetti interessati. 

3)  Procedure: il Consiglio di Istituto indica i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi.  

L’assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal 

Consiglio di Istituto e del parere espresso dal Collegio Docenti, dopo un’attenta analisi del contesto 

generale e specifico in cui si opera. 

4)  Modalità assegnazione: nei provvedimenti da assumere, vanno tenuti in considerazione l’organico 

effettivamente assegnato all’Istituto, le ore per disciplina che variano a seconda dei percorsi liceali e 

dell’anno di corso e le classi di concorso di appartenenza dei docenti. Ad ogni docente va assegnato il 

numero minimo di ore previsto per la costituzione di una cattedra (18), che, in base al numero di ore della 

disciplina di insegnamento e delle ore effettivamente disponibili, può anche essere elevato ulteriormente. 

In caso di presenza di spezzoni e di disponibilità dell’interessato, il numero di ore può essere elevato fino 

ad un massimo di 24. 
Ai docenti a Part-time vengono assegnate le classi tenendo conto del numero di ore da loro richiesto. 
          5) Criteri generali:  
- I docenti, compatibilmente con la classe di concorso, ruotano su tutte le classi 

- Si mira ad una tendenziale specializzazione su percorsi/indirizzi liceali, in caso di particolari attitudini personali 
e in relazione all’attivazione del CLIL a partire dalla classe terza del Liceo Linguistico. 

- Viene mantenuta laddove possibile la  continuità  all’interno  del  1°  Biennio  e  all’interno  del  Triennio  

 (2°Biennio e 5^ Classe). 
-è da privilegiare, se non sussistono esigenze particolari, l’abbinamento tra 

 Italiano, Latino e/o Geostoria.  
-Nell’ambito del triennio è auspicabile l’abbinamento di Matematica e Fisica.  
-Sono da evitare, in linea generale, cambiamenti nelle classi quinte.   
-Va evitata, per quanto possibile, l’assegnazione di classi in cui siano presenti studenti parenti (in particolare se 
figli e nipoti diretti di 1° grado).  
-Vanno strutturate, per quanto possibile, le classi in numero equivalente.  
-Per quanto possibile, va equilibrata la presenza di docenti a tempo indeterminato (stabili) e a tempo determinato 

(precari). 

 

5) Deroga ai criteri: in casi particolari (per situazioni problematiche rilevate) sulla base dei dati a propria 

disposizione e valutata attentamente la situazione specifica, al fine di garantire le migliori condizioni 

organizzativo-didattiche, il Dirigente Scolastico può derogare rispetto ai criteri precedentemente indicati, 

compiendo scelte funzionali alla piena attuazione del diritto all’apprendimento degli studenti. 

La DS chiede al collegio di deliberare sui criteri sopracitati. Il collegio delibera all’unanimità (delibera n°6) 

 

Punto dodici all’ o.d.g.: comunicazione del DS. La DS prende la parola, rappresentando al collegio l’ 

obbligatorietà del curricolo di Educazione Civica nelle scuole da settembre, a seguito della L.92 del 

20/08/2019. La prof Farina, che ha seguito corso di formazione ad hoc, viene invitata ad illustrare al collegio 

le indicazioni epistemologiche, metodologiche, didattiche e organizzative. Si attendono per l’ anno scolastico 

2020/2021 Linee guida che segnano il percorso entro il quale muoversi. Il collegio prende atto. 

 

Esauriti i punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 18.15. Del che è verbale. 

 

La verbalizzante                                                                                 La DS 

 

      De Felice Maria                                                                                 Pepe Ezilda 



 

 


