
Istituto Comprensivo Albenga Secondo 

Collegio Docenti  

verbale n. 2a, riunione del 22 settembre 2015. 

 

Alle ore 15 nei locali  del  Plesso Paccini, alla presenza del Dirigente Scolastico, si è riunito 

il Collegio Docenti della Scuola Secondaria di primo grado con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione curricolo verticale; 

3. Approvazione Progetto PON; 

4. Proposte in merito al calendario scolastico da proporre al C.I.; 

5. Approvazione aree tematiche PTOF; 

6. Analisi delle proprste di orario definitivo: principi e criteri 

7. Varie ed eventuali. 

 

         Risultano assenti i seguenti docenti: Valle Roberto, Del Mastro Alessandra 

OMISSIS... 

 

L’Ins. Villa illustra al Collegio il Progetto “Scuole diffuse” elaborato da una commissione del 

Collegio Docenti al fine di poter accedere ai finanziamenti   PON/FESR Prot.n. 

AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN.  Si sottolinea in modo particolare che la possibilità di dotare tutti i plessi di 

strumentazione che potenzierà la comunicazione permetterà di rafforzare l'identità del 

comprensivo che risulta essere composto da 13 plessi diffusi in sei diversi comuni.  

Il Collegio dei Docenti della scuola Secondaria di Primo Grado preso atto 

1) dei contenuti del bando PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio2015 

2) della relazione illustrativa dell'ins. Maria Rosa Villa 

all'unanimità delibera 

di approvare la partecipazioe dell'IC Albenga2 al progetto “ Scuole diffuse”- PON/FESR 

Prot.n. AOODGEFID/9035 

di demandare al Dirigente Scolastico ogni atto successivo all'eventuale ammissione al 

finanziamento previsto nel bando sopra citato. 

OMISSIS... 

 



Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 18 

 

La docente verbalizzante        Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosa Villa        Riccardo Badino 

Firma autografa omessa ai sensi           Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

   

Istituto Comprensivo Albenga Secondo 

Collegio Docenti congiunto  

verbale n. 2b, riunione del 24 settembre 2015. 

 

Alle ore 17 nei locali della mensa del  Plesso Paccini, alla presenza del Dirigente 

Scolastico, si è riunito il Collegio Docenti Primaria con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione curricolo verticale; 

3. Approvazione Progetto PON; 

4. Proposte in merito al calendario scolastico da proporre al C.I.; 

5. Approvazione aree tematiche PTOF; 

6. Varie ed eventuali. 

 

         Risultano assenti i seguenti docenti: Bruno Sara e Manghisi Miriam (Ins.i RC a t.d.). 

OMISSIS... 

 

L’Ins. Villa illustra al Collegio il Progetto “Scuole diffuse” elaborato da una commissione del 

Collegio Docenti al fine di poter accedere ai finanziamenti   PON/FESR Prot.n. 

AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN.  Si sottolinea in modo particolare che la possibilità di dotare tutti i plessi di 

strumentazione che potenzierà la comunicazione permetterà di rafforzare l'identità del 

comprensivo che risulta essere composto da 13 plessi diffusi in sei diversi comuni.  

Il Collegio dei Docenti della scuola primaria preso atto 

3) dei contenuti del bando PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio2015 

4) della relazione illustrativa dell'ins. Maria Rosa Villa 

all'unanimità delibera 



di approvare la partecipazioe dell'IC Albenga2 al progetto “ Scuole diffuse”- PON/FESR 

Prot.n. AOODGEFID/9035 

di demandare al Dirigente Scolastico ogni atto successivo all'eventuale ammissione al 

finanziamento previsto nel bando sopra citato. 

OMISSIS... 

Punto n. 6: varie ed eventuali. Avendo constatato che per questo punto non c’è nulla da 

discutere, il DS chiude la riunione alle ore 19.30. 

 

Il docente verbalizzante        Il Dirigente Scolastico 

Giuliano Falco        Riccardo Badino 

Firma autografa omessa ai sensi           Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Istituto Comprensivo Albenga 2 

 
Il giorno  30 del mese di settembre dell’anno 2015 alle ore 17,00, presso la Scuola T.PACCINI in 
Albenga si è riunito il Collegio Docenti per discutere il seguente O.d.G.: 
◦ Analisi dei lavori svolti nei gruppi di lavoro di inizio Anno Scolastico. 
◦ Individuazione delle Aree tematiche da proporre per l’elaborazione P.T.O.F.. 
◦ Proposte in merito al calendario scolastico da sottoporre al C.I 
◦ Approvazione progetto P.O.N. 
◦ Varie ed eventuali. 
Presiede l’Assemblea il Dirigente Scolastico Dr. Riccardo BADINO. E’ presente altresì la Vice - 
Preside Dr.ssa Maria Rosa VILLA. 
Verbalizza l’Insegnante Antonietta STARICCO. 

Dalla verifica sui partecipanti alla seduta  risultano presenti tutte le Insegnanti del Comprensivo. 

OMISSIS... 

 

L’Ins. Villa illustra al Collegio il Progetto “Scuole diffuse” elaborato da una commissione del 

Collegio Docenti al fine di poter accedere ai finanziamenti   PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 

Roma, 13 luglio - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Si sottolinea in modo 

particolare che la possibilità di dotare tutti i plessi di strumentazione che potenzierà la 

comunicazione permetterà di rafforzare l'identità del comprensivo che risulta essere composto da 

13 plessi diffusi in sei diversi comuni.  

Il Collegio dei Docenti della scuola dell'infanzia preso atto 



 dei contenuti del bando PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio2015 

 della relazione illustrativa dell'ins. Maria Rosa Villa 

all'unanimità delibera 

di approvare la partecipazioe dell'IC Albenga2 al progetto “ Scuole diffuse”- PON/FESR Prot.n. 

AOODGEFID/9035 

di demandare al Dirigente Scolastico ogni atto successivo all'eventuale ammissione al 

finanziamento previsto nel bando sopra citato. 

OMISSIS... 

 

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore  

 

La docente verbalizzante        Il Dirigente Scolastico 

Antonietta Staricco        Riccardo Badino 

Firma autografa omessa ai sensi           Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 

 

 


