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ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL  08 FEBBRAIO  2018 - N. 5 – 17/18 

Il giorno 08 del mese di febbraio dell’anno 2018, presso l’Aula Magna del Liceo Ginnasio Statale “Daniele Manin”, alle 
ore 14,00, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Intervento del Dott. Roberto Ricci, Responsabile INVALSI per l’Area Prove  
3. Esiti degli scrutini del primo quadrimestre e relativi recuperi – Organizzazione delle ore di supplenza - 

Organizzazione delle attività di recupero estivo e delle verifiche del debito formativo per gli allievi con giudizio 
sospeso 

4. Monitoraggio del PTOF/a.s. 2017/2018  
5. Relazioni con il territorio, partecipazione a bandi e/o progetti e altri atti di competenza del Collegio dei Docenti 
6. Varie ed eventuali 

Sono presenti n. 72 docenti ed assenti giustificati n. 6 docenti, e precisamente: 

 
Omissis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Mirelva Mondini (DS). Verbalizza il Collaboratore Francesca Di Vita. 
Verificata la validità della riunione dopo un breve saluto, il D.S. mette in discussione l’o.d.g. 
 
Omissis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Punto n° 5 all’o.d.g - Relazioni con il territorio, partecipazione a bandi e/o progetti e altri atti di competenza del 
Collegio dei Docenti 

Omissis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5.8 Attivazione progetto Glocal – Liceo Manin 

Il DS spiega che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - con Prot. n. AOODGEFID/182 del 0/01/2018 ha comunicato 
l’approvazione e finanziamento del progetto GLOCAL – LICEO MANIN, progetto presentato dall’istituto per la 
partecipazione al Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. Si tratta di un progetto che mira a potenziare i percorsi di ASL del liceo i 
cui contenuti sono evidenziati nell’allegato n. 9 al presente verbale. L’autorizzazione è avvenuta in ritardo, con attività di 
ASL già avviate e ciò rende più complessa la realizzazione pratica del progetto, codificato come 10.2.5A-FSEPON-LO-
2017-53 e come tale già inserito dal CDI nel programma annuale 2018 per l’ammontare di € 21,169,00. 
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Tutto ciò premesso il DS evidenzia che il progetto GLOCAL LICEO MANIN, essendo stato finanziato, va inserito d’ufficio 
nel PTOF/a.s. 2017/2018 in forza della delibera CDD n. 34 del 19 maggio 2017. 
 
Alle ore 17,15, esauriti i punti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                  IL PRESIDENTE 
        Francesca Di Vita*                  Mirelva Mondini* 
 [*Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
 
Per copia conforme all’originale agli atti dell’Istituto 
 
Il Dirigente Scolastico 
Mirelva Mondini 
[*Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Omissis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Allegato 9 – Progetto GLOCAL LICEO MANIN - 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 
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