
   
 

 
DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 7 MARZO 2020 

 
Oggetto: approvazione del verbale della seduta precedente 

 
L’anno 2020, il giorno 7 marzo, alle ore 9.30 mediante il collegamento con Google Meet si è riunito 
il Collegio Docenti Unitario, convocato ad horas.  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, dopo aver precisato che la 
modalità online si è resa necessaria per la situazione di emergenza creatasi a seguito della 
diffusione del Covid19, informa che il verbale della precedente seduta plenaria del 28 ottobre 
2019 è stato pubblicato sul sito per eventuali emendamenti ma non sono pervenute richieste di 
modifiche. La Dirigente propone, pertanto, di approvare il verbale del precedente Collegio Docenti 
Unitario. 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del collegio dei docenti unitario del 28 ottobre  2019. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                                 F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al  n. 2 dell’ordine del giorno del 7 MARZO 2020 

 
Oggetto: analisi della situazione di emergenza 

 
L’anno 2020, il giorno 7 marzo, alle ore 9.30 mediante il collegamento con Google Meet si è riunito 
il Collegio Docenti Unitario, convocato ad horas.  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, prosegue la riunione evidenziando, 
innanzitutto, le problematiche che l’emergenza ha creato nel mondo della scuola e in tutto il 
nostro Paese. La dirigente invita, pertanto, i docenti a valutare le possibili soluzioni, le modalità più 
opportune e consone alle proprie competenze per attuare la didattica a distanza che, sicuramente, 
non sarà di facile attuazione per i meno digitalizzati, ma, oltre ad evitare l’interruzione del 
percorso formativo degli alunni, darà loro un ulteriore sostegno per affrontare un momento così 
delicato.   
 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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