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Estratto Delibera n. 269 
Collegio dei Docenti del 18-06-2022 
 
Oggi, sabato 18 giugno 2022 alle ore 10:00, si è riunito, in videoconferenza su piattaforma Teams, dietro regolare 
convocazione, il Collegio dei Docenti dell’Istituto per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 
 

…Omissis… 
 

5. PON-FESR “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 
 
La prof.ssa Marzia Maccaferri informa il Collegio che la scuola ha partecipato per un finanziamento pari a 
130.000,00 euro (centotrentamila euro) per la realizzazione di laboratori green concernenti energie sostenibili, 
innovative e rinnovabili. La prof.ssa Maccaferri a tal proposito chiede al Collegio se ci siano dei docenti che vogliano 
proporre eventuali laboratori nell’ambito delle finalità del finanziamento in oggetto. 
Il Dirigente rimanda al primo Collegio di settembre 2022 per le eventuali proposte dei laboratori green da parte dei 
docenti. 
Il Dirigente chiede la delibera per la candidatura PON, che in realtà è già stato finanziato, di cui al punto 5 dell’ordine 
del giorno del presente Collegio. 
 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n. 269) 

All’unanimità 

 

 Favorevoli: 161        Contrari: nessuno Astenuti: nessuno 

 

La partecipazione al PON-FESR concernente la costituzione di laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Toscana, Umbria e Veneto. 

…Omissis… 
 

Alle ore 12:20, esaurita la discussione all’O.d.g., la seduta è tolta. 
 

F.to Il Segretario verbalizzatore F.to La Dirigente 

Prof.ssa Francesca Dardano Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 

 

 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
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