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ESTRATTO VERBALE N. 4 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 26.01.2018 

Delibera n. 1/2018 

Il Dirigente Scolastico 

- Visto l’Avviso pubblico n. 7/2017(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2252), relativo al 

progetto “Diritti a scuola” - “Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, 
con priorità per i soggetti svantaggiati”, illustra all’assemblea la progettualità relativa a detto avviso; 

- A seguito di ampia discussione, il Collegio delibera all’unanimità quanto segue: 

 

o Adesione al progetto per la Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, con le seguenti tipologie disciplinari: 

o Progetto di tipo A (mirato allo sviluppo delle competenze di italiano) per le classi prime e terze (SCUOLA PRIMARIA) e 

prime/seconde/terze (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

o Progetto di tipo B (mirato allo sviluppo delle competenze di matematica) per le classi prime e terze (SCUOLA PRIMARIA) 

e prime/seconde/terze (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; 

o Progetto di tipo B2 (mirato allo sviluppo delle competenze nella lingua straniera) per le classi prime, seconde, terze e quarte 

(SCUOLA PRIMARIA) e prime e seconde (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

o Progetto di tipo B3 (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) mirato allo sviluppo delle competenze 

informatiche e multimediali; 

o Progetto di tipo E a favore di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia mirato allo sviluppo delle competenze nelle lingue 

straniere; 

o  Progetto di tipo C, così articolato: 

 Sportello di ascolto psicologico: 120 ore 

 Sportello di ascolto pedagogico: 60 ore 

 Sportello mediatore interculturale: 120 ore 

 Sportello esperto contrasto cyberbullismo: 60 ore 

o Progetto di tipo D (Laboratorio di formazione/informazione sull’innovazione metodologico-didattica e/o amministrativa) 

così articolato: 

 Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata (15 ore); 

 Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali (20 ore) 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa (15 ore) 

- Tipologia di interventi: 

o Poiché l’I.S. adotta la settimana articolata su n. 5 gg, gli interventi didattici saranno collocati prevalentemente in orario 

antimeridiano (dal lunedì al venerdì) ma anche in orario pomeridiano. 

…[Omissis] 

 

Il Segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico 

F.to Caterina BAGNARDI F.to Marisa BASILE 

 

 

Il presente estratto è conforme ai contenuti del verbale n. 4 del Collegio dei docenti del 26.01.2018 
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