
Collegio docenti del 09.09.2019 

Visto  il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa  

Tenuto conto  delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio 2019/2022, in seguito 

al Rapporto di Autovalutazione e al conseguente Piano di miglioramento 

Presenti: 107  Votanti: 107 

Favorevoli: 104 

Contrari: 1 

Astenuti: 2 

il Collegio docenti, a maggioranza 

DELIBERA (n.1) 

di approvare l’articolazione del Collegio docenti in Funzioni Strumentali, gruppi di lavoro funzionali alla 

realizzazione del Ptof e del Piano di miglioramento, commissioni, incarichi. Per tali articolazioni si fissa la 

data del 15 settembre 2019 come termine per la presentazione delle candidature e dei relativi progetti.  

 

Collegio docenti del 19.09.2019 

Visto   il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa 

Tenuto conto delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio 2019/2022, in seguito 

al Rapporto di Autovalutazione e al conseguente Piano di miglioramento 

 

Presenti: 113  Votanti: 113 

Il Collegio docenti, all'unanimità, 

DELIBERA (N.2) 

di approvare il progetto per la Funzione Strumentale Continuità e Orientamento nella persona della 

docente Paola Rottichieri. 

 

Visto   il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa 

Tenuto conto delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio 2019/2022, in seguito 

al Rapporto di Autovalutazione e al conseguente Piano di miglioramento 

 

Presenti:113   Votanti:113  

Il Collegio docenti, all'unanimità, 

DELIBERA (N.3) 

di approvare il progetto per la Funzione Strumentale Inclusione e Innovazione Didattica nella persona della 

docente Grazia Nicoli. 

 

Visto   il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa 

Tenuto conto delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio 2019/2022, in seguito 

al Rapporto di Autovalutazione e al conseguente Piano di miglioramento 

 



Presenti: 113  Votanti: 113 

Il Collegio docenti, all'unanimità, 

DELIBERA (N.4) 

di approvare il progetto per la Funzione Strumentale Autovalutazione nella persona della docente Claudia 

Aristotile. 

 

Visto   il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa 

Tenuto conto delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio 2019/2022, in seguito 

al Rapporto di Autovalutazione e al conseguente Piano di miglioramento 

 
Presenti: 113 Votanti: 113 
Il Collegio docenti, all'unanimità, 

DELIBERA (N.5) 

di approvare  gli incarichi, le commissioni e i gruppi di lavoro funzionali alla realizzazione del Ptof  e del 

Piano di miglioramento, salvo integrazioni entro il 10 ottobre. 

 

Presenti: 111 Votanti:111 

 

Favorevoli: 25 

Contrari: 34 

Astenuti: 52 

 

Il Collegio docenti, a maggioranza, 

DELIBERA (N.6) 

di respingere la proposta di emendamento relativo al Piano Annuale delle Attività  così formulata “solo 

per il plesso Rosa predisporre ore di progettazione da 2 h e 30’ fino ad esaurimento delle 66 ore evitando, 

quando possibile, di avere due riunioni nella stessa settimana”.  

 

Non essendoci tempo adeguato per discutere in merito alla seconda parte dell’emendamento presentato, 

si rinvia la votazione in merito allo stesso al prossimo Collegio Docenti, fissato per il 30 ottobre p.v. 

 

Si procede quindi all’approvazione del Piano Annuale delle Attività. 

 

Vista  il CCNL art. 26 Funzione docente, art. 27 Profilo professionale, art. 28 Attività 
d’insegnamento, art. 29 attività funzionali all’insegnamento 

Esaminata   la proposta del dirigente scolastico e gli emendamenti fatti pervenire allo staff  
 
Presenti: 111 Votanti: 111 
 
Il Collegio docenti, all'unanimità, 

DELIBERA (N.7) 



di approvare il Piano annuale delle Attività 2019/2020 come riportato nel prospetto allegato, fatto salvo 

l’esito della votazione in merito al secondo punto dell’emendamento presentato. 

 

Visto        il Decreto l.gvo 297/1994 art.10 relativo alle attribuzioni del Consiglio d’istituto, 
Visti        il D.lgs n. 77/2005 e la L. 107/15 comma 33, che regolano l’alternanza scuola lavoro, 

Visto il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" di cui al D.I. 28.08.2018, n. 129, art.45, comma 1 lettera h) relativo alla partecipazione 

dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti 

pubblici o privati, 

Sentiti         i chiarimenti della Dirigente Scolastica 

Presenti: 111 Votanti: 111 

 

Il collegio Docenti, all'unanimità  

delibera (n.8) 

di  attivare con le università e gli istituti superiori del territorio i percorsi di alternanza scuola lavoro o i 

percorsi di tirocinio degli studenti delle suddette scuole e/o enti che saranno proposti nel corso dell’anno 

scolastico 2019-2020. 

 

Collegio docenti del 30.10.2019 

Visto il d. lgsvo 297/1994 art.11 

Vista  la L.107/2015 art.1 c.129  

Presenti: 121  Votanti:116 

 

il Collegio dei Docenti, a maggioranza 

 

delibera (n.9) 

l’elezione della prof.ssa Alda Maglia (scuola secondaria) quale componente del Comitato di 

valutazione. 

 

Visto  il D.L.vo 297/1994 art.7 comma 2, concernente i compiti del Collegio  Docenti 

Visto  il DPR 275/1999 art.3, che delinea la definizione del Piano dell’Offerta Formativa 

nelle istituzioni scolastiche e l’art.9 che ne definisce i criteri per l’ampliamento 

Visto  l’art. 1 della L 107/2015, comma 14 

Vista  la nota MIUR prot. n. 17832 del 16 ottobre 2018 sul rinnovo del Piano triennale 

dell’offerta formativa  

Vista  la delibera n. 16 del 20.06.2019 del collegio dei docenti e la delibera n. 28 del 

consiglio d’istituto del 27 giugno 2019 relativa ai progetti per l’a.s. 2019/2020 

Vista  la delibera n. 17 del 20.06.2019 del collegio dei docenti e la delibera n. 29 del 

consiglio d’istituto del 27 giugno 2019 relativa alle uscite per il periodo 

settembre-dicembre per l’a.s. 2019/2020 



Sentita la proposta  della Commissione Ptof che ha raccolto i lavori dei sottogruppi del 

  collegio 

 

Presenti: 121  Votanti: 121 

 

il Collegio dei Docenti, all’unanimità 

 

delibera (n.10) 

 

di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021 come da 

allegato. Delega la commissione Ptof a integrare le schede progettuali con i progetti 

deliberati per l’anno in corso e a rivedere la sezione Rete Scuola-territorio. 

 

Visto  il D.L.vo 297/1994 art.7 comma 2, concernente i compiti del Collegio  Docenti 

Visto  il DPR 275/1999 art.3, che delinea la definizione del Piano dell’Offerta Formativa 

nelle istituzioni scolastiche e l’art.9 che ne definisce i criteri per l’ampliamento 

Considerate le proposte  dei plessi relative alle uscite allegate per il periodo gennaio-

giugno2020 

 

Presenti: 121  Votanti: 121 

 

il Collegio dei Docenti, all’unanimità 

delibera (n.11) 

di approvare l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con le uscite 

previste per il periodo gennaio – giugno 2020 

 

 

Vista  il CCNL art. 26 Funzione docente, art. 27 Profilo professionale, art. 28 

Attività d’insegnamento, art. 29 attività funzionali all’insegnamento 

Vista   la delibera n. 7 del collegio docenti del 18.09.2019 in cui approvava il 

   Piano annuale delle Attività 2018/2019 come riportato nel prospetto  

   allegato, fatto salvo l’esito della votazione in merito al secondo punto  

   dell’emendamento presentato  

Considerate   la spiegazioni portate dal dirigente scolastico  

 

Presenti: 121  Votanti: 121 

 

il Collegio dei Docenti, all’unanimità 

 

delibera (n.10bis) 



di approvare la proposta di emendamento relativo al Piano Annuale delle Attività  come da 

prospetto allegato. 

 

Visto  il DPR n.275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

  scolastiche 

Visto   il CCNL 2006 art. 66 che prevede il Collegio Docenti deliberi annualmente un 

  piano di Formazione e Aggiornamento coerentemente con gli obiettivi e i tempi 

  del POF 

Vista  la legge 107/2015 art.1 c.124 che definisce la formazione obbligatoria  

  permanente e strutturale nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione 

  docente 

Visto  il Piano Nazionale della Formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato dal Miur in  

  ottemperanza alla Legge 107/2015 (DM 797/2016) 

Vista  la delibera n.18 del 20.06.2019 di questo collegio dei docenti relativa al Piano di 

  formazione triennale 

Considerata la proposta per il percorso di autoformazione dal titolo “Supervisione   

  pedagogica” presentata dalla docente Mariagrazia Gaffuri e allegata alla  

  convocazione 

 

Presenti: 121 Votanti: 121 

Favorevoli: 120 

Contrari: 1  

Astenuti: 0 

 

il Collegio docenti, a maggioranza 

delibera (n.11bis) 

 

di approvare il percorso di autoformazione dal titolo “Supervisione pedagogica” e di inserirlo nel 

Piano Triennale di Formazione . 

 

Collegio docenti del 25.05.2020 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   
l’apprendimento” 2014- 2020. Fondi Strutturali Europei Tenuto conto della situazione di emergenza 
epidemiologica da Covid 19 e della conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza e la 
possibilità di attivare azioni di formazione attraverso la didattica a distanza Considerato il Piano Triennale 
per l’Offerta Formativa 2019-2022 Considerata l’adesione alle azioni PON : Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
con delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 23 settembre 2016   
 
Presenti: 130 Votanti: 130 

 

il Collegio docenti, all'unanimità 

 
D E L I B E R A (n.12) 



 
di approvare l’adesione ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –“Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
 

Visti   gli stralci dei CCNL 1998-2001(art. 28); CCNL 1998-2001 (art. 37) C.M. 

30.10.2003; CCNL 2002-2005 (art.30 e 86 lett.e) CCNL 2006-2009 (art.33)  

Ascoltata  la FS prof. Claudia Aristotile 

Richiesti  i necessari chiarimenti 

Presenti: 133 Votanti: 133 

 

Contrari: 1 

Astenuti: 0 

Favorevoli: 132 

 

il Collegio docenti, a maggioranza 

 

D E L I B E R A (n.13) 

 

di approvare la relazione finale della FS per l’autovalutazione. 

 

Visto   il D.L. n.22 del 8 aprile 2020 art.2 comma 1 lettera d che in conseguenza  

  del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da coronavirus prevede la conferma 

  per l’anno scolastico 2020/2021  dei libri di testo adottati per il corrente anno 

 

Presenti: 133 Votanti: 133 

 

il Collegio docenti, all'unanimità 

 

D E L I B E R A (n.14) 

di confermare i libri di testo adottati per il corrente anno anche per l’anno scolastico 2020/2021 

e allegati al presenti verbale. 

 

Visto L. 104 del 5/2/1992: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

 persone handicappate  

Visto L. 53 del 28/3/2003: Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

 sull’istruzione”  

Visto D. Lvo n.76 del 15/4/2005: “Definizione delle norme generali sul diritto- dovere 

 all’istruzione e alla  formazione”  

Vista Nota MIUR 4274 del 4/8/2009: Linee- guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 

 disabilità”  

Vista  Circolare annuale sulle iscrizioni MIUR  

Vista  Direttiva ministeriale 27/12/2012: Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

 educativi speciali e  organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica  

Vista Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013: Indicazioni operative sulla Direttiva ministeriale 

 27/12/2012 

Preso  atto della richiesta di trattenimento alla scuola dell’infanzia delle famiglie degli alunni 

 H. M. frequentante la scuola dell’infanzia Monterosso 



 N. N.A. frequentante la scuola dell’infanzia Monterosso 

 G. A.frequentante la scuola dell’infanzia Angelini  

Considerato il parere espresso dalle neuropsichiatre di riferimento 

Tenuto conto dei progetti presentati dalle docenti di sostegno e di sezione 

 

Presenti: 134 Votanti: 134 

 

il Collegio docenti, all'unanimità 

  

D E L I B E R A (n.15) 

 

trattenimento degli alunni alla scuola dell’infanzia e il conseguente ritardo nell’inserimento alla 

scuola primaria degli alunni in premessa. 

 

 

Visto   il CCNL art. 26 Funzione docente, art. 27 Profilo professionale, art. 28 Attività     

d’insegnamento, art. 29 attività funzionali all’insegnamento 

Visto   il Piano Annuale delle attività approvato da questo collegio il 30 ottobre 2019 

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica, della conseguente sospensione delle 

attività didattiche e del divieto di riunire gli organi collegiali in presenza 

 

Presenti: 134 Votanti: 134 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

Favorevoli: 133 

 

il Collegio docenti, a maggioranza 

 

D E L I B E R A (n.15 bis) 

 

di approvare l’integrazione delle del Piano annuale delle attività come da calendario 

allegato. 

 

 

Visto  il D.L.vo 297/1994 art.7 comma 2, concernente i compiti del Collegio  Docenti 

Visto  il DPR 275/1999 art.3, che delinea la definizione del Piano dell’Offerta Formativa 

nelle istituzioni scolastiche e l’art.9 che ne definisce i criteri per l’ampliamento 

Visto   l’art. 1 della L 107/2015, comma 14 

Vista   l’Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 n.9  concernente gli esami di Stato 

nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

Vista  l’Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 n.11  la valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

Considerate le proposte  analizzate ed elaborate negli incontri dei docenti riuniti per ordine di 

scuola 

 

Presenti: 133 Votanti: 133 

Contrari: 14 

Astenuti: 12 

Favorevoli: 107 

 

il Collegio docenti, a maggioranza 

D E L I B E R A (n.16) 

 

di approvare l’integrazione del Piano triennale dell’offerta formativa per quanto riguarda la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti e gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020. 



Collegio docenti del 30.06.2020 

Visti   gli stralci dei CCNL 1998-2001(art. 28); CCNL 1998-2001 (art. 37) C.M. 

30.10.2003; CCNL 2002-2005 (art.30 e 86 lett.e) CCNL 2006-2009 (art.33)  

Vista  la delibera n.2 del 18/09/2019 di codesto collegio che definisce i compiti della 

funzione strumentale e designa la docente, Rottichieri Paola per l’area continuità  

Vista  la relazione finale della Funzione Strumentale la docente Rottichieri 

Ascoltata la Funzione Strumentale la docente Rottichieri  

Richiesti  i necessari chiarimenti 

 

Presenti:129 Votanti: 129 

il Collegio Docenti  

 

D E L I B E R A (n.17) 

di approvare la relazione finale della FS relativa all’area della continuità. 

 

 

Visti   gli stralci dei CCNL 1998-2001(art. 28); CCNL 1998-2001 (art. 37) C.M. 

30.10.2003; CCNL 2002-2005 (art.30 e 86 lett.e) CCNL 2006-2009 (art.33)  

Vista  la delibera n.3 del 18/09/2019 di codesto collegio che definisce i compiti della 

funzione strumentale e designa la docente, Grazia Nicoli per l’area inclusione e 

innovazione didattica  

Vista  la relazione finale della Funzione Strumentale la docente Grazia Nicoli per l’area 

inclusione e innovazione didattica 

Ascoltata la Funzione Strumentale la docente Grazia Nicoli per l’area inclusione e   

  innovazione didattica  

Richiesti   i necessari chiarimenti 

Presenti: 128 Votanti: 128 

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A (n.18) 

di approvare  la relazione finale della FS relativa all’area inclusione e innovazione didattica. 

 

 

Vista la  Cm n.8 prot.561 del 6.03.2013 del Miur “Indicazioni operative sulla  

   Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012” 

Tenuto  conto  della relazione del lavoro svolto dal Gli per l’a.s.2019/2020 

Valutata  la proposta dello stesso Gli per l’a. s. 2020/2021 

Considerati   gli opportuni chiarimenti emersi durante l’incontro odierno  

 

Presenti: 127 Votanti: 127 

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A (n.19) 

  

di approvare il Piano Annuale per l’Inclusività per l’a.s. 2020/2021. 

 

Visto   il DPR 275/1999 regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

Visto          della delibera n.2 del Collegio docenti del 30.10.2019 di approvazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa  



Viste   le proposte illustrate nei collegi di sezione e messe a disposizione di   

  tutti i docenti in una specifica cartella del drive condiviso 

Visti  i vademecum elaborati dai gruppi di lavoro appositamente incaricati e coordinati 

  dalla funzione strumentale per la didattica per gli alunni con disturbi specifici 

  dell’apprendimento e per gli alunni con disturbi comportamentali 

 

Presenti: 128 Votanti: 128 

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A (n.20) 

  

  

- l’approvazione delle matrici progettuali elaborate dalla commissione ptof e dispone 

l’aggiornamento della specifica sezione del sito. 

- vademecum per la didattica per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

- vademecum per gli alunni con disturbi comportamentali 

- il protocollo elaborato per la continuità 

- la modifica del quadro orario settimanale delle scuole primarie 

- la rubrica valutativa per il curricolo dell’insegnamento della religione cattolica  

 

Visto    il DPR 275/1999 regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

Tenuto conto  della delibera n.10 del Collegio docenti  del 30.10.2019 di approvazione del 

Piano Triennale dell’offerta Formativa  

Esaminate  le proposte di integrazione alla sezione progetti pervenute dai plessi. 

 

Presenti: 127 Votanti: 127 

Astenuti: 1 

Contrari: 2 

Favorevoli: 124 

il Collegio Docenti, a MAGGIORANZA  

D E L I B E R A (n.21) 

  

di integrare i progetti per l’anno scolastico 2020/2021 come da prospetti allegati.  

 

Visto  il DPR n.275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

  scolastiche 

Visto   il CCNL 2006 art. 66 che prevede il Collegio Docenti deliberi annualmente un 

  piano di Formazione e Aggiornamento coerentemente con gli obiettivi e i tempi 

  del POF 

 

Vista  la legge 107/2015 art.1 c.124 che definisce la formazione obbligatoria  

  permanente e strutturale nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione 

  docente 

 

Visto  il Piano Nazionale della Formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato dal Miur in  

  ottemperanza alla Legge 107/2015 (DM 797/2016) 

 



Preso Atto che le attività di formazione devono essere definite dalle singole istituzioni  

  scolastiche in  coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i  

  risultati emersi dal Piano di  miglioramento 

 

Considerato che, nel progressivo consolidamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di 

  ricerca, l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente  

  rappresentano un supporto  ed una risorsa per elevare la qualità dell’Offerta  

  Formativa 

 

Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di miglioramento dell’Istituto e della 

  situazione contingente venutasi a creare in seguito alla pandemia da Covid-19 

 

Presenti: 127 Votanti: 127 

Astenuti: 1 

Contrari: 0 

Favorevoli: 126 

il Collegio Docenti, a MAGGIORANZA 

D E L I B E R A (n.22) 

  

- di integrare il Piano Triennale della Formazione 2020/2023 per l’anno 2020/2021 con le 

azioni necessarie per affrontare la nuova situazione. 

- di integrare il piano nel prossimo collegio utile con le proposte che emergeranno dalla 

mappatura rilevata tramite questionario lanciato durante questo collegio docenti e 

completato entro il 30 giugno 2020  

 

Visto  il D. L.vo 294/1994 art.7 relativo ai compiti del collegio docenti  

Visto  il DPR 275/1999 art. 7 Reti di scuole  

Tenuto conto della proposta pervenuta dal CTI Ambito 4 (Centro territoriale per l’inclusione)  

Considerata l’esperienza degli anni precedenti 

 

Presenti: 124 Votanti: 124 

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A (n.23) 

 

di aderire all’accordo di rete delle scuole dell’ambito 4 di Bergamo per la realizzazione del 

Centro territoriale per l’inclusione. L’accordo: 

a. è finalizzato al coordinamento dei servizi per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali frequentanti le scuole del nostro territorio;  

b. si ispira ad un concetto di rete riconducibile alle forme di sussidiarietà verticale e orizzontale, 

assumendo una prospettiva sistemico-organizzativa;  

c. consente di organizzare in sinergia, tra le diverse Istituzioni scolastiche firmatarie, le risorse 

umane e professionali che operano nel settore dei bisogni educativi speciali;  

d. facilita lo sviluppo di un dialogo e un confronto continui e significativi tra le Istituzioni 

scolastiche, per una positiva azione di accoglienza e di inserimento nella scuola di tutti;  

e favorisce e promuove gli accordi interistituzionali e la collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Bergamo, ATS Bergamo, ASST PAPA GIOVANNI XXIII di Bergamo, con gli Enti 

Territoriali Locali e con le Associazioni di riferimento.  



Visto  il D. L.vo 294/1994 art.7 relativo ai compiti del collegio docenti  

Visto  il DPR 275/1999 art. 7 Reti di scuole  

Tenuto conto della proposta progettuale pervenuta dal gruppo di lavoro “il dentro e il fuori  

  dialogano”  

Esaminata l’esperienza nazionale della Rete delle Scuole all’aperto 

 

Presenti:124  Votanti: 124 

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A (n.24) 

 

l’adesione alla Rete nazionale delle Scuole all’Aperto con lo scopo di soddisfare il comune 

interesse alla progettazione di percorsi didattici innovativi ispirati all’Educazione all’aperto e 

alla formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali e per il 

miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa. 

 

Visto  il D. L.vo 294/1994 art.7 relativo ai compiti del collegio docenti  

Visto  il DPR 275/1999 art. 7 Reti di scuole  

Tenuto conto della proposta pervenuta dalla Rete SOS: Scuole per Offerta Sostenibile di qualità 

Considerata l’esperienza degli anni precedenti 

 

Presenti: 124 Votanti: 124 

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A (n.25) 

 

l’ adesione alla Rete SOS :Scuole per Offerta Sostenibile di qualità con le seguenti finalità: 

▪ Promuovere un sistema educativo integrato fondato su una visione unitaria della 

formazione, come processo permanente che attraversa tutta l’esperienza scolastica, il 

lavoro e le relazioni sociali.  

▪ Realizzare progressivamente le condizioni affinchè nel nostro territorio e in un contesto 

nazionale ed europeo, si consolidi la consapevolezza della interdipendenza tra società 

sostenibile, qualità dell’offerta e degli esiti formativi, piena realizzazione dei diritti di 

cittadinanza, sperimentazione di forme d’integrazione e corresponsabilità tra scuole, enti 

locali, sistema produttivo, organizzazioni sociali.  

▪ Diffondere la cultura della partecipazione, dell’inclusione, della democrazia, della cura e 

tutela delle persone e dell’ambiente, con particolare attenzione alla promozione di una 

diffusa “ecologia delle relazioni”, nella scuola, nelle comunità, nel territorio. 

▪ Promuovere la cittadinanza attiva e responsabile. 

 


