
VERBALE n. 4  DEL COLLEGIO DOCENTI  a.s. 2013/2014 
 
Il giorno 26 novembre  2013, presso l'aula magna dell'Istituto superiore di Colico, alle ore 14.30 si 
è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Marco Polo per discutere i seguenti punti all’ordine 
del giorno: 
 

1.  approvazione verbale seduta precedente; 
2. Progetto “ Un treno per Auschwitz”; 
3. Dimissioni F.S. alunni diversamente abili, salute,integrazione ecc. e nomina sostituto; 
4. Bando MIUR per finanziamento Wirelles; 
5. Corso aggiornamento finanziato dal MIUR “ Generazione WEB” 
 

 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Walter Valsecchi, funge da segretario la prof.ssa 
Battistessa Rosalia. 
 
Il Dirigente Scolastico procede all’appello tramite foglio firma presenza. 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 
 

1. approvazione verbale seduta precedente 
 

Il verbale della seduta del 10 ottobre 2013,  pubblicato sul sito dell’istituto viene approvato a 
maggioranza con   46 favorevoli, 0 contrari e  1 astenuto. 

 
2. Progetto “ Un treno per Auschwitz” 

 
Le Organizzazioni Sindacali di Lecco in collaborazione con L’Ufficio  Scolastico Territoriale di 
Lecco organizzano anche per questo anno scolastico il progetto “ Un treno per Auschwitz”  per 
promuovere nei giovani una coscienza del ricordo su eventi che hanno sconvolto l’umanità.  
Un gruppo di studenti ha accolto positivamente la proposta. 
Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di esprimesi sulla valenza didattico-culturale del 
progetto. 
Il Collegio dei docenti esprime all’unanimità parere favorevole. 
 

3. Dimissioni F.S. alunni diversamente abili, salute, integrazione ecc. e nomina 
sostituto 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che la prof.ssa Pastore ha rassegnato le dimissioni per motivi 
personali dall’incarico di F.S. alunni diversamente abili, salute,integrazione ecc e che la prof. Di 
Gennaro Silvia ha presentato la propria candidatura. Chiede ai docenti se ci siano altre 
candidature.  Non pervengono altre candidature, si procede alla votazione e la prof. Di Gennaro 
viene nominata all’unanimità F.S. alunni diversamente abili, salute,integrazione ecc 

 
4. Bando MIUR per finanziamento Wirelles 

Il MIUR ha pubblicato il 12 novembre il bando per il finanziamento di progetti per la realizzazione 
o il potenziamento di servizi di connettività  wireless per la didattica on line. Per  l’inoltro della 
candidatura è necessario acquisire le delibere degli organi collegiali. Tra i criteri  per l’assegnazione 
finanziamenti  rientrano la data di presentazione del progetto e la costituzione di una rete. 
Il progetto verrà presentato con l’istituto Fiocchi di Lecco. 



Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’adesione dell’istituto al bando. 
 

5. Corso aggiornamento finanziato dal MIUR “ Generazione WEB” 
 
E’ stata costituita una rete di scuole con capofila l’istituto Clerici di Lecco per accedere ai 
finanziamenti per un corso di formazione dei docenti sull’utilizzo della LIM come strumento per 
l’apprendimento cooperativo nell’ambito del progetto “ Generazione WEB”. 
Il corso si effettuerà presso il nostro Istituto nei seguenti giorni: 6, 10 e 17 dicembre. 
I docenti possono ancora iscriversi e sono invitati a presentare proposte sull’organizzazione degli 
incontri. 
 

La riunione termina alle ore 14.45 
 
 

 
Il Segretario                                                   Il Dirigente Scolastico             

  prof.ssa Rosalia Battistessa                                             Walter Valsecchi  
 

 


