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COLLEGIO  DEI  DOCENTI  UNITARIO 

Verbale N. 1 del 05 settembre 2016 

A. S. 2016/2017 

Aula Magna Liceo Scientifico Sarnano ore 15:00 

Ordine del giorno: 

1. Saluti del Dirigente Scolastico e approvazione  verbale seduta precedente 

2. Insediamento dell’Organo Collegiale, nomina segretario, presentazione nuovi docenti 

3. Proposte revisione PTOF e Piano di Miglioramento, Organico Potenziato 

4. Nomina Vicario e Collaboratori  

5. Nomina Coordinatore gruppo H. Linee guida piano di inclusione 2016/2017 

6. Identificazione aree e compiti funzioni strumentali. Criteri di attribuzione e verifica 

7. Scansione a. s. 2016/2017 in trimestri/quadrimestri/pentamestri e valutazione intermedia  

8. Orario scolastico. Flessibilità dell’unità oraria ed organizzativa nelle classi del biennio 

9. Calendario delle attività di inizio anno scolastico e formazione 

10. Attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

11. Uscite didattiche, viaggi di istruzione mesi settembre/novembre 2016 

12. Regolamento di Istituto nelle varie articolazioni. Proposte alla  Commissione di revisione 

13. CLIL: individuazione referente e disponibilità 

14. Progetti proposti da Enti esterni 

15. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i docenti: 

1. Alessandroni Tiziana 

2. Aquili Silvia 

3. Biagioli Teresa 

4. Di Stefano Rita 

5. Giuli Antonella 

6. Esposito Federica 

7. Eleuteri Cinzia 

8. Ferrara Roberta 

9. Forti Mariano 

10. Frattoni Nilla 

11. Montebello Eliana 

12. Lambertucci Marcello 

13. Luciani Maria Pia 

14. Mancini Maria Rosa 

15. Massucci Anna Maria 

16. Pandolfo Maria 

17. Paoloni Emanuela 

18. Orlandi Mariella 

19. Quassinti Sandro 

20. Ridolfi Maura 

21. Rapagnani Fabrizio 

22. Scarpacci Simona 

23. Valeri Giuliano 

24. Violi Andrea 

25. Vittori Raffaele 

Presenti: 25 
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Docenti assenti: Borracci Maria Silvia, Orhan Edith, Ioannone Mario J. 

Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci, verbalizza il Prof. Giuliano Valeri 

 

 

1. Saluti del Dirigente Scolastico e approvazione verbale seduta precedente 

La Dirigente saluta il Collegio, augurando buon lavoro a tutti e in apertura di seduta chiede di 

inserire all’ordine del giorno tre punti: a. evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi; b. bonus 

docenti; c. accreditamento sede per tirocinio. Il Collegio all’unanimità approva l’integrazione 

dell’ordine del giorno e i punti di cui sopra diventano i n. 2-3-4. 

 

Delibera n. 1 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si          

01.01.1617 

del 

05/09/2016 

Saluti del Dirigente 
Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

 

Astenuti 

 

 

L’ordine del giorno risulta quindi così modificato: 

1. Saluti del Dirigente Scolastico e approvazione  verbale seduta precedente 

2. Evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi 

3. Bonus docenti 

4. Accreditamento sede per tirocinio 

5. Insediamento dell’Organo Collegiale, nomina segretario, presentazione nuovi docenti 

6. Proposte revisione PTOF e Piano di Miglioramento, Organico Potenziato 

7. Nomina Vicario e Collaboratori  

8. Nomina Coordinatore gruppo H. Linee guida piano di inclusione 2016/2017 

9. Identificazione aree e compiti funzioni strumentali. Criteri di attribuzione e verifica 

10. Scansione a. s. 2016/2017 in trimestri/quadrimestri/pentamestri e valutazione intermedia  

11. Orario scolastico. Flessibilità dell’unità oraria ed organizzativa nelle classi del biennio 

12. Calendario delle attività di inizio anno scolastico e formazione 

13. Attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

14. Uscite didattiche, viaggi di istruzione mesi settembre/novembre 2016 

15. Regolamento di Istituto nelle varie articolazioni. Proposte alla  Commissione di revisione 

16. CLIL: individuazione referente e disponibilità 

17. Progetti proposti da Enti esterni 

18. Varie ed eventuali 

 

Il verbale della seduta precedente è pubblicato nell’albo pretorio del sito internet della scuola ed è 

considerato approvato dopo dieci giorni dalla pubblicazione, qualora non ricorrano obiezioni o 

correzioni. Il verbale dell’ultima seduta  è approvato con un astenuto. 

Delibera n. 2 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
no             

02.01.1617 

del 

05/09/2016 

Approvazione verbale seduta 

precedente 

Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

 

Astenuti 

1 

 

                 2. Evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi 

La Dirigente informa il Collegio che ha il giorno 24 agosto ha fatto comunicazione scritta al 

Sindaco di San Ginesio e alla Provincia di Macerata, per la sede di Sarnano, per chiedere il rilascio 

di una dichiarazione di agibilità degli edifici allo stato attuale. Il giorno 26 agosto il responsabile 

dell’ufficio tecnico della Provincia di Macerata ha effettuato un sopralluogo nella sede di Sarnano,  
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dichiarandone la piena agibilità. Nello stesso giorno l’ufficio tecnico del Comune di San Ginesio ha 

effettuato un sopralluogo nell’edificio di San Ginesio appunto, coadiuvati da una squadra dei vigili 

del fuoco di Macerata, dichiarando per iscritto l’agibilità dell’edificio,  allo stato attuale,  con pochi 

interventi di consolidamento che riguardano una parte dell’edificio. 

Successivamente sono stati effettuati due ulteriori sopralluoghi dei vigili del fuoco e della 

protezione civile, in data 01 e 06 settembre 2016,  che hanno confermato l’agibilità della scuola con 

i necessari interventi che si stanno già effettuando per garantire il regolare inizio delle lezioni. Il 

sopralluogo ha riguardato tutte le parti dell’edificio nei due piani e nella soffitta. I sopralluoghi sono 

stati chiesti dall ’RSPP Ingegner Marchionni e dal  Dirigente Scolastico che hanno presenziato alle 

operazioni il giorno 06/09/2016. La Dirigente dà lettura delle dichiarazioni di agibilità rilasciate 

dagli organi competenti. 

Chiede la parola il Prof. Lambertucci, responsabile dei lavoratori per la sicurezza, che lamenta di 

non essere stato coinvolto nei sopralluoghi fatti e afferma di volersi dimettere. 

Egli afferma anche che interventi sul tetto dell’edificio di San Ginesio, l’ancoraggio con il solaio, 

erano previsti durante i lavori di ristrutturazione e si chiede se siano stati fatti tutti; ci sarà modo 

comunque domani stesso di verificarlo con i tecnici responsabili del progetto. La Dirigente invita il 

docente a continuare nella collaborazione, vista la sua esperienza e le sue capacità. 

La Dirigente illustra al Collegio le linee guida per la riduzione della vulnerabilità degli edifici 

pubblici in caso di rischio e invita tutti i docenti a rivedere i piani di evacuazione, da illustrare agli 

studenti, e fare una simulazione il primo giorno di scuola, in sua presenza. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 3 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si          

03.01.1617 

del 

05/09/2016 

Evento sismico del 24 agosto 

2016 e successivi 

Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

 

Astenuti 

 

 

3.Bonus Docenti 

La Dirigente ricorda al Collegio che sono già stati comunicati a tutti i docenti le modalità e i tempi 

del Bonus docenti (legge 107) che ammonta per il nostro istituto a: 7.793,50 euro. La scuola è stata 

trasparente nella redazione delle condizioni di accesso al bonus e nella motivazione 

dell’attribuzione. Così come trasparenti appaiono: gli indicatori, i descrittori delle attività da 

valorizzare e gli strumenti di rilevazione. Tutto il materiale relativo a informazioni e procedure per 

il bonus e per la rendicontazione della quota aggiornamento docenti è pubblicato nel sito 

dell’Istituto. Sono state presentate dieci domande, valutate e approvate dalla Dirigente per le parti 

rispondenti agli indicatori e ai criteri stabiliti. In qualche caso, è stata chiesta la presentazione di 

documenti giustificativi. 

 

              4. Accreditamento sede per tirocinio 

Facendo seguito al D.M. 249/2010, la Dirigente chiede al Collegio di approvare la possibilità di 

continuare ad essere sede di tirocinio, visto che bisogna rifare la procedura entro il 15/09/2016, 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 4 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si          

04.01.1617 

del 

05/09/2016 

Accreditamento sede tirocinio 
Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

 

Astenuti 
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5. Insediamento dell’Organo Collegiale, nomina segretario, presentazione nuovi docenti 

La Dirigente nomina il collaboratore vicario, Prof. Giuliano Valeri, segretario del Collegio e invita i 

nuovi docenti a presentarsi ai colleghi. Si succedono i Proff. Aquili ( scienze), Di Stefano e 

Scarpacci (disegno e storia dell’arte), Giuli (storia e filosofia), Vittori ( matematica e fisica). A tutti 

la Dirigente augura buon lavoro. 

 

6. Proposte revisione PTOF e Piano di Miglioramento, Organico Potenziato 

La Dirigente invita tutti i docenti a dividersi in gruppi per rivedere i progetti del PTOF per l’anno in 

corso. Vanno considerati i progetti che appaiono significativi e per i quali si può contare sul 

supporto degli insegnanti dell’organico potenziato. Importante appare la valutazione di un progetto 

riguardante la sicurezza legata al rischio sismico, con distribuzione di materiale sulla sicurezza agli 

alunni. La Prof.ssa Ridolfi propone di realizzare un progetto con l’Università di Camerino. La 

Prof.ssa Alessandroni ritiene che si possa mettere in atto un progetto anche all’interno 

dell’alternanza scuola-lavoro. Ad essa è legato il problema del sabato libero al triennio. 

Circa l’alternanza, la Dirigente ribadisce che vanno studiate le modalità di realizzazione e i tempi. 

Le Prof.sse Alessandroni e Eleuteri propongono di aggiungere 12 mercoledì all’ampliamento 

dell’offerta formativa per svolgere attività curricolare in modo da poter realizzare il sabato libero al 

triennio, insieme all’inizio anticipato delle lezioni nel mese di settembre da dedicare alle attività 

dell’alternanza scuola-lavoro. La Dirigente ricorda che il collegio si è già espresso negativamente 

circa il rientro del mercoledì perché gli alunni non studierebbero per il giorno dopo, si può fare 

rientro solo il venerdì, per motivi didattici, e si è visto che questo non è possibile per discordanza 

con quanto messo in atto dall’IPSIA. 

La Prof.ssa Eleuteri fa presente che altra possibilità per l’alternanza è che essa si svolga ad inizio 

del pentamestre, qualora si adottasse questa divisione dell’anno scolastico. La Prof.ssa Ridolfi, fa 

notare che la maggior parte delle scuole colloca l’alternanza a fine anno scolastico e  nella nostra 

esperienza si è visto che in inverno è negativa per motivi climatici e organizzativi. La Dirigente 

concorda con questa opinione, ritenendo che l’alternanza vada effettuata a fine anno scolastico, 

considerando bene le modalità e i tempi della valutazione. 

Ella incarica una commissione formata dai Proff. Quassinti, Eleuteri e Frattoni a valutare il modello 

da attuare. 

La Dirigente ricorda quindi al Collegio i punti essenziali del Piano di Miglioramento e le possibili 

attività da programmare per la realizzazione delle tre priorità. 

La Prof.ssa Ridolfi propone al Collegio la possibilità di aderire ad una piattaforma on line per la 

realizzazione di progetti e condivisione di esperienze legate all’indirizzo delle scienze applicate. Si 

tratta del progetto LS-OSA. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

Delibera n. 5 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si          

05.01.1617 

del 

05/09/2016 

Proposte revisione PTOF e Piano 

di Miglioramento, Organico 

Potenziato 

Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

 

Astenuti 

 

 

7. Nomina Vicario e Collaboratori  

La Dirigente propone le seguenti nomine:  

vicario del Dirigente e segretario del Collegio: Prof. Giuliano Valeri 

collaboratore del Dirigente: Prof. Fabrizio Rapagnani 

fiduciario per la sede di Sarnano: Prof. Mariano Forti 

Il Collegio approva all’unanimità. 
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Delibera n. 6 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si          

06.01.1617 

del 

05/09/2016 

Nomina Vicario e Collaboratori 
Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

 

Astenuti 

 

 

 

8. Nomina Coordinatore gruppo H. Linee guida piano di inclusione 2016/2017 

La Dirigente propone la seguente nomina: 

coordinatori gruppo H: Proff. Federica Esposito-Mariella Orlandi, che si occuperanno del Piano 

dell’inclusione, per il quale si produrrà apposita modulistica. 

La proposta è approvata all’unanimità 

Delibera n. 7 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si          

07.01.1617 

del 

05/09/2016 

Nomina Coordinatore gruppo H. 

Linee guida piano di inclusione 

2016/2017 

Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

 

Astenuti 

 

 

 

9. Identificazione aree e compiti funzioni strumentali. Criteri di attribuzione e verifica 

La Dirigente ricorda ai docenti che la circolare, con le indicazioni per la richiesta delle funzioni 

strumentali e i criteri di attribuzione e verifica, è già stata pubblicata con scadenza 15/09/2016.Per 

quanto riguarda la identificazione delle aree, la Dirigente propone di aggiungerne una alle tre già 

deliberate nell’anno in corso. Questo per rendere meno impegnativa da gestire l’area dei servizi agli 

studenti e valutare se si possa risolvere il problema dell’assistenza pomeridiana con i docenti 

dell’organico potenziato. Le aree risulterebbero così suddivise: 

 

1) Area 1 - Funzione strumentale per il PTOF. Coordinamento e revisione PTOF, 

attraverso inserimento di Piano progetti e Piano gite. 

2) Area 2 - Funzione strumentale per l’innovazione didattica, multimediale e, ove 

previsto, ordinamentale, in collaborazione con lo staff di presidenza, soprattutto con il 

secondo collaboratore, che si occupa dello studio e della applicazione del registro 

elettronico. Supporto orientamento per la parte di competenza.  

3) Area 3 A - Funzione strumentale per i servizi agli studenti e per l’orientamento in 

ingresso e in uscita, Piano gite, alternanza scuola-lavoro: occorrono buone capacità 

comunicative per migliorare i rapporti con gli studenti, gestire in modo costruttivo le 

assemblee d’Istituto e, in special modo, per far conoscere l’offerta formativa e le buone 

pratiche della scuola.  

Il Collegio approva. 

4) 3 B Area della didattica: gestione delle attività opzionali pomeridiane e attività legate 

all’offerta formativa ( 1 docente per la sede di San Ginesio, 1 per la sede di Sarnano). 

 

Delibera n. 8 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
no    

08.01.1617 

del 

05/09/2016 

Identificazione aree e compiti 

funzioni strumentali. Criteri di 

attribuzione e verifica 

Maggiora

nza 

Favorevol

i: 22 

Contrari 

 

Astenuti 

3 
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10. Scansione a. s. 2016/2017 in trimestri/quadrimestri/pentamestri e valutazione intermedia  

Si apre una discussione a cui prendono parte i Proff. Ridolfi, Eleuteri, Esposito, Quassinti, Paoloni, 

Massucci, Forti, con pareri discordanti circa l’argomento di cui all’oggetto. Alla fine, la Dirigente 

mette in votazione la proposta delle docenti Ridolfi e Eleuteri di dividere l’anno scolastico in 

trimestre e pentamestre con scrutini nel mese di gennaio. 

La proposta viene approvata a maggioranza. 

 

Delibera n. 9 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
no    

09.01.1617 

del 

05/09/2016 

Scansione a. s. 2016/2017 in 

trimestri/quadrimestri/pentamestr

i e valutazione intermedia  

 

Maggiora

nza 

Favorevol

i: 14 

Contrari 

     6 

Astenuti 

5 

 

 

11. Orario scolastico. Flessibilità dell’unità oraria ed organizzativa nelle classi del biennio 

La Dirigente propone la conferma dello schema di flessibilità oraria già sperimentato nello scorso 

anno scolastico secondo il quale le classi del biennio avranno lezione un solo sabato al mese, questo 

per evitare i rientri pomeridiani. 

Gli alunni delle classi prime e seconde hanno 27 ore a settimana: 3 giorni avranno cinque ore da 

sessanta minuti e due giorni avranno sei ore da cinquanta minuti. Questi minuti persi verranno 

recuperati l’ultimo sabato di ogni mese con regolare attività didattica. Le ore totali da recuperare 

sono 2 a settimana per 33 settimane, cioè 66. Considerato che i sabati annuali sono dodici e in ogni 

sabato si recuperano cinque ore, restano n. 6 ore annuali di religione da recuperare con attività 

didattiche. La Dirigente dà lettura dei sabati in cui si fa lezione che sono pubblicati nel sito della 

scuola. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 10 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

10.01.1617 

del 

05/09/2016 

Orario scolastico. Flessibilità 

dell’unità oraria ed organizzativa 

nelle classi del biennio 

Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

      

Astenuti 

 

 

 

12. Calendario delle attività di inizio anno scolastico e formazione 

La Dirigente legge il comunicato n. 6 del 30 agosto 2016, pubblicato nel sito, nel quale è indicato 

l’ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle riunioni dei docenti previste per il 7 e il 12 

settembre p.v. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

Delibera n. 11 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

11.01.1617 

del 

05/09/2016 

Calendario delle attività di inizio 

anno scolastico e formazione 

Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

      

Astenuti 
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13. Attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

La Dirigente ricorda che, in base alla normativa vigente, per gli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, vanno posti in essere tutti gli adempimenti necessari per 

garantire il diritto di frequentare attività alternative. Nello scorso anno scolastico il Collegio aveva 

scelto come attività alternativa all’IRC, Educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile, 

con approfondimento di tematiche legate alla conoscenza ed al rispetto della Costituzione italiana, 

dei diritti e delle religioni di altri popoli, all’intercultura, all’educazione alla legalità, all’etica, ecc...  

Ad integrazione di questi argomenti, la Dirigente ritiene che vadano letti e analizzati i seguenti 

documenti: 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea Generale dell’ ONU il 10 

dicembre 1948;  

Carta Costituzionale dell’Italia, in vigore dal 1 gennaio 1948; 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000; 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata nel 1959 dall’Assemblea Generale dell’ONU,  

Convenzione sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza, approvata dall’Assemblea dell’ONU il 20 

novembre del 1989; 

Legge n. 176 del 27 maggio 1991, con la quale l’Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione; 

Strategia di Lisbona, approvata a Lisbona dai capi di Stato e di governo dell’Unione Europea nel 

marzo del 2000. 

Ciascun docente impegnato nell’attività alternativa dovrà redigere apposita programmazione, con 

contenuti ed obiettivi, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa e parteciperà a pieno titolo ai 

lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione 

periodica e finale dei rispettivi  studenti che si avvalgono di  detti insegnamenti (cfr. Capo IV della 

c.m. 316 del  28.10.1987).  Al riguardo si fa riferimento alla C.R. n. 112 del 24.2.2012, con la quale 

è stata diramata la nota del MIUR del 9.2.2012 n. 965 che chiarisce che i docenti di attività 

alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe, agli scrutini finali, nonché all’attribuzione 

del credito scolastico relativamente agli studenti che seguono le attività medesime. 

Il prof. Valeri proporrà una lista dei docenti che potranno essere impegnati in tali attività in base 

all’orario di servizio. In via prioritaria si attribuiranno le ore  ai docenti a tempo indeterminato in 

servizio nella rispettiva scuola, la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello 

obbligatorio. Si ricorda infine che è stato redatto un curricolo verticale dell’attività alternativa, 

stabilendo il programma di ogni classe, per evitare inutili ripetizioni o sovrapposizioni, con il 

cambio annuale dei docenti.  

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Delibera n. 12 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

12.01.1617 

del 

05/09/2016 

Attività alternativa 

all’Insegnamento della Religione 

Cattolica 

Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

      

Astenuti 

 

 

 

 

14. Uscite didattiche, viaggi di istruzione mesi settembre/novembre 2016 

La Dirigente dà la parola al prof. Forti che comunica al collegio l’intenzione di visitare il Cern di 

Ginevra con le classi quarta e quinta del Liceo Scientifico di Sarnano nei giorni 27 e 28 settembre 

p.v. Su richiesta di alcuni docenti, si verificherà se c’è la possibilità di far partecipare anche le classi 

quinte di San Ginesio e una altra persona, oltre ai docenti, per occuparsi delle riprese video. 

Il Collegio approva. 
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Delibera n. 13 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
no 

13.01.1617 

del 

05/09/2016 

Uscite didattiche, viaggi di 

istruzione mesi 

settembre/novembre 2016 

Maggiora

nza 

Favorevol

i: 24 

Contrari 

     1 

Astenuti 

 

 

15. Regolamento di Istituto nelle varie articolazioni. Proposte alla  Commissione di revisione 

La Dirigente invita i Proff. Forti e Massucci, già nominati a occuparsi della revisione e 

dell’aggiornamento del Regolamento di Istituto e della Carta dei servizi. 

 

16. CLIL: individuazione referente e disponibilità 

La Dirigente conferma la nomina di referente per il Clil della Prof.ssa Roberta Ferrara. Le attività si 

svolgeranno con i docenti disponibili,  supportati da esperti esterni. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 14 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

14.01.1617 

del 

05/09/2016 

CLIL: individuazione referente e 

disponibilità 

 

Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

      

Astenuti 

 

 

 

17. Progetti proposti da Enti esterni 

La Dirigente invita i docenti a partecipare ai progetti più interessanti, presentati regolarmente da 

enti esterni e pubblicati anche nel sito dell’Istituto, per migliorare la didattica ed avere l’opportunità 

di ricevere riconoscimenti, anche in denaro. Per il momento si propone il progetto “Policoro” della 

Diocesi di Camerino: quattro incontri sull’orientamento al mondo del lavoro. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Delibera n. 15 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

15.01.1617 

del 

05/09/2016 

Progetti proposti da Enti esterni 

 

Maggiora

nza 

Favorevol

i 

Contrari 

      

Astenuti 

 

 

18. Varie ed eventuali 

Non ci sono ulteriori comunicazioni. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 17.30 

 

 

 

Il Presidente                                  Il Segretario 

 

Prof. Luciana Salvucci                                                           Prof. Giuliano Valeri  


