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ESTRATTO DELLE DELIBERE 

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

n. 5 del 26/01/2022 – a.s. 2021/2022 

 

 

Vista  la Legge 27/2020, che ha convertito in legge con modificazioni il Decreto Legge 18/2020, 

art.73, comma  2-bis. “Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi 

in videoconferenza, anche ove tale modalità' non  sia  stata  prevista  negli  atti  

regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297”; 

 

premesso che l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con 

Comunicazione n. 259 del 21/01/2022 della Dirigente Scolastica; si rileva che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

 

alle ore 17:00 del giorno 26 Gennaio 2022, sulla piattaforma Meet di Istituto, si è svolta la riunione 

del Collegio dei Docenti Unitario dell’I.C. “Lotto” di Jesi, per trattare gli argomenti di cui al seguente 

ordine del giorno: 

 

Nr. Argomento 

1 Omissis 

2 Omissis 

3 Omissis 

4 
1.   Adesione al progetto PON/FESR “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione 

alla transizione ecologica” - Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 

5 Omissis 

 

Verbalizza il 1° Collaboratore Ins.te Nalli Rosaria che accetta e si impegna a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti del Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Verifica la votazione, effettuata tramite moduli Google, il 2° Collaboratore Ins.te Palmolella Sara. 

Presiede la Dirigente Scolastica Prof.ssa Sabrina Valentini.  

Dopo un appello, tramite un modulo di Google, dei partecipanti alla videoconferenza risultano 

assenti giustificati i docenti come da Allegato n.1.  

Preso atto del numero legale dei presenti, si dà avvio ai lavori.  
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La Dirigente Scolastica chiede l’integrazione del seguente punto all’o.d.g.: 

1) Approvazione Protocollo accoglienza alunni anticipatari Scuola dell'Infanzia. 

L’approvazione viene posta a votazione. 

 

- Omissis  

 
 

 

4 
Adesione al progetto PON/FESR “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione 

alla transizione ecologica” - Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 

 

- Omissis  

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

 

all’unanimità 

D E L I B E R A 

(delibera n. 46/5 del 26/01/2022) 

 

 

l’approvazione dell’adesione al progetto PON/FESR “Ambienti e laboratori per l'educazione e 

la formazione alla transizione ecologica” - Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021. 

 

 

- Omissis  

 

 

La seduta termina alle ore 18:30.  

 

 

 La Segretaria del Collegio                                        La Dirigente Scolastica 

 F.to Ins.te Rosaria Nalli                       F.to   Prof.ssa Sabrina Valentini                            
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Protocollo e data come da segnatura 

 

  
E’ estratto della delibera n. 46 del verbale CDU. n. 5 del giorno 26/01/2022 conforme all’originale 

depositato agli atti di questo Ufficio.  

 

      La Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Sabrina Valentini 
      (firmato digitalmente) 
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