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ESTRATTO 

DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

per designazione diretta di docenti tutor Programma Operativo Nazionale  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità 

 
  
 Il giorno 30 Giugno 2021, a partire dalle ore 9.00, in seguito a regolare 
convocazione, in modalità a distanza, tramite piattaforma Google Meet, si riuniscono in 
videoconferenza, sotto la presidenza della Dirigente Scolastica Dott.ssa Guerini Caterina, i 
Collegi dei Docenti dei vari ordini di scuola per deliberare sui seguenti punti all’ordine del 
giorno:    

 
Omissis 

 
 Punto N°7 Progetto PON – attivazione due moduli scuola primaria e scuola 
secondaria di I grado – individuazione criteri di precedenza per alunni; individuazione 
docenti tutor; elementi di valutazione per esperti esterni 

Da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti in 

ambiente virtuale, risulta confermato il numero legale per procedere alle opportune 

delibere. 
 

Omissis 

 

 La DS informa che dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive del 

Programma Operativo Nazionale - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Apprendimento e socialità - il progetto presentato dal nostro IC è stato autorizzato. Si 

prevede l’attivazione di corsi di lingua inglese, una vera “Full immersion in English”, 

durante l’ultima settimana di agosto/inizio settembre, rivolti a venti alunni della scuola 

primaria e a venti alunni della scuola secondaria di I grado. 

Sarà fornita loro la possibilità di migliorare la conoscenza della lingua inglese, mediante 

attività proposte da insegnanti madrelingua, con metodologia CLIL: giochi, lavori creativi 

e attività laboratoriali, finalizzati allo sviluppo delle competenze comunicative e degli 

aspetti relazionali. 
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Omissis 

 

Per l’attivazione dei corsi, oltre alla presenza di specialisti esterni, è prevista la figura dei 

docenti tutor per i due ordini di scuola. 

A tale scopo, il Collegio dei Docenti individua nella professoressa Paola Tosarello, docente 

a T.I. di lingua inglese, presso la scuola “Ponte” e nell’insegnante Agnese Conca, docente 

a T.I., presso la scuola primaria “Barzaghi” e abilitata all’insegnamento della lingua 

inglese, i docenti idonei a ricoprire tale ruolo. 

Entrambe le docenti, di comprovata esperienza e che operano all’interno dell’Istituto da 

un numero significativo di anni, si dichiarano disponibili ad assumere tale incarico. 
 
 

Omissis 

 

 
Il COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

la designazione delle docenti sopra citate per l’espletamento del ruolo di tutor. 

 

 
DELIBERA N°35 DEL 30 GIUGNO 2021 

 
 

                             

               

     Il Dirigente Scolastico 

     (Dott.ssa Caterina Guerini) 
 Firmato digitalmente 
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