
Verbali del Collegio dei docenti – Verbale n. 3 del 23.03.2017 
 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 16,00 nell’aula magna del liceo 

Scientifico “G. Galilei” di Lanciano, si è riunito in seduta ordinaria il Collegio dei docenti su convocazione 

del Dirigente scolastico per esaminare gli argomenti riportati nel seguente verbale:  
gli argomenti da prendere in esame sono 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. PON -Fondi strutturali europei-  ambienti per l’apprendimento: Laboratori professionalizzanti per i Licei 

ad indirizzo sportivo;  

3. Definizione del Curricolo di Istituto relativo alle Competenze di Cittadinanza; 

4. PON   Fondi strutturali europei -  ambienti per l’apprendimento: competenze di base; 

5. PON Fondi strutturali europei -  ambienti per l’apprendimento: Pensiero computazionale e      

cittadinanza digitale. 

 

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Eliana De Berardinis. Svolge la funzione di segretario il docente 

vicario prof. Carlo Orecchioni.  
Viene fatto l’appello dei presenti. "...omissis..." 

Il Dirigente Scolastico, constatata la presenza del numero legale come da elenco allegato al presente 

verbale (art. 37 del D.L.vo 16-4-94, n. 297) e constatata la regolarità della convocazione (D.P.R. 10-4-1987, 

n. 209, art. 12, comma 9; art. 81 – comma 1 – e art. 82 – comma 2 – del CCNL/1995), dichiara aperta la 

seduta. 
 
 
 

 

2/5 del 23-03-2017 Oggetto: PON 2014-2020 - " PON -Fondi strutturali europei-  ambienti per 

l’apprendimento: Laboratori professionalizzanti per i Licei ad indirizzo sportivo" 

 

 

 
6. Il Dirigente illustra il Progetto di cui al PON 2014-2020 - " PON -Fondi strutturali europei-  ambienti per 

l’apprendimento: Laboratori professionalizzanti per i Licei ad indirizzo sportivo;  

 " ... omissis ...."; dopo ampia discussione alla quale intervengono " ...omissis ..." 
 

delibera  
" .... omissis ...." 

 

7. 2.) di aderire all’unanimità dei presenti al Progetto PON 2014-2020 " PON -Fondi strutturali europei-  

ambienti per l’apprendimento: Laboratori professionalizzanti per i Licei ad indirizzo sportivo ." 

 
 
 

Alle ore 18,00 la seduta è sciolta. 

 
                 Il segretario verbalizzatore        Il Dirigente scolastico  
                     F.to Carlo Orecchioni     F.to: Eliana De Berardinis 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
 


