
VERBALE N° 13 COLLEGIO DEI DOCENTI  

I.C. “GIUSEPPE MANDES” - CASALNUOVO MONTEROTARO 

 

Il giorno 18 agosto 2020, alle ore 18:00, in video conferenza tramite l’applicazione Meet di Google, 

(codice Meet: collegiomandes180820), si è riunito il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. discussione e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adattamento del calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021. 

 

Presiede il dirigente Scolastico Dott. Fernando Fratta, funge da segretario verbalizzante, il sottoscritto 

Nicola Niro. Verificato il numero legale, il Dirigente apre la seduta. L’elenco dei docenti presenti è 

allegato al seguente verbale. 

Punto 1. Il dirigente apre la seduta sottoponendo ai convenuti l’approvazione del verbale della seduta 

precedente, dopo aver invitato ad eventuali rilievi o osservazioni. La bozza del verbale era disponibile 

sul sito della scuola e vi era comunicazione in merito nella mail di convocazione del collegio, inviata 

a tutti. Interviene la professoressa Ruggi in merito al punto 4 e fa presente che la sua proposta non è 

stata riportata correttamente. Il dirigente ne prende atto e si provvede a rettificarla: la professoressa 

Ruggi, in merito all’assemblea con i genitori per l’elezione dei rappresentanti di classe, propone che 

sia adottata la stessa data per ordini di scuola e non date differenti al fine di favorire la partecipazione 

dei genitori. Il collegio approva.  

Punto 2. Il dirigente, facendo seguito a quanto espressamente richiesto dall’USR Puglia, invita il 

collegio a deliberare il prossimo calendario scolastico. A motivo delle prossime elezioni regionali, il 

dirigente propone di adottare il calendario scolastico così come deliberato dall’ ente Regione Puglia, 

con inizio delle attività didattica il 24 settembre 2020. L’assemblea approva all’unanimità. 

Terminati i punti all’odg il dirigente coglie l’occasione per salutare i presenti augurando a tutti buon 

cammino. 

La seduta termina alle 18:20. 

 

Il segretario verbalizzante 

Nicola Niro         il Dirigente Scolastico 
                         Fernando Fratta 


