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ESTRATTO DEL VERBALE COLLEGIO DOCENTI n.2 - CONVOCAZIONE IN  PRESENZA 
 

22 settembre 2022  
 

ORE 15:00-17:00 
 

Il collegio si apre alle ore 15,00 alla presenza del DS, secondo il seguente O.d.G.: 
 

… OMISSIS… 
 

13 ) Prog. PON avviso  n. 33956 del 18-05-2022 – Socialità Apprendimenti accoglienza- moduli da attivare e 
nomina esperti e tutor 
 

… OMISSIS… 
 

Verificata la presenza del numero legale, da parte del segretario, come da foglio firme allegato al verbale, il 
presidente dà inizio alla seduta. 

…OMISSIS… 
 

Punto 13: Prog. PON avviso  n. 33956 del 18-05-2022 – Socialità Apprendimenti accoglienza- moduli da 
attivare e nomina esperti 

 
Per quanto riguarda il PON n. 33956/22 “Apprendimento, socialità e accoglienza” si presentano i moduli in av-
vio e si propongono le relative nomine di tutor ed esperti:  

 
“Radio Nocera Web radio” (2° grado), progettato per il sabato mattina per  5 ore, con avvio entro ottobre e 
conclusione entro Natale. Sono proposti i nominativi seguenti:  
Esperto: prof Raffaele Capasso, (delibera n°65 con 122 favorevoli e 5 astenuti). 
Tutor: prof Maurizio Morini (delibera n°66 con 122 favorevoli e 5 astenuti). 

 
“Automi-in-azione” (robotica 2° grado), progettato per il sabato mattina per 5 ore, in parallelo al modulo Web 
radio discusso sopra. I nomi proposti sono:   
Esperto: prof Maurizio Zampogna (delibera n°67 con 122 favorevoli e 5 astenuti). 
Tutor: prof Claudio Parlanti (delibera n°68 con 122 favorevoli e 5 astenuti). 

 
“Divertiamoci cantando recitando e danzando” (Primaria-1° grado, laboratorio musicale-espressivo), da svol-
gersi il pomeriggio per 2 ore, al termine delle lezioni della primaria “Alighieri”. I nomi proposti sono:  
Esperto: prof.ssa Roberta Rossi: (delibera n°69 con 122 favorevoli e 7 astenuti). 
Tutor: si decide di procedere con l’avviso interno  (delibera n°70 con 122 favorevoli e 7 astenuti) 
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…OMISSIS… 

 
Esauriti gli argomenti all’OdG, la seduta si chiude alle ore 17.00. 
 
    f.to Il presidente                                                        f.to Il Segretario verbalizzante  
Prof. Leano Garofoletti                           Prof.ssa Sabrina Toni 
 

 

 

    Il Dirigente Scolastico  

 (Prof. Leano Garofoletti) 
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