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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 18 SETTEMBRE 2018 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore quattordici e trenta, nell’Aula 
Magna del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Treviso si riunisce il Collegio dei Docenti per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. approvazione del verbale della riunione precedente (pubblicato nella bacheca di Argo);  
2. comunicazioni del dirigente;  
3. relazione in merito al servizio di spazio-ascolto per l’a.s. 2017-18, a cura della Dott.ssa E. Tessari;  
4. viaggi di istruzione e uscite didattiche: informativa sul nuovo Regolamento;  
5. individuazione delle aree e quantificazione delle funzioni strumentali (art. 30 CCNL) necessarie alla 

realizzazione del PTOF e del PDM; proposte commissioni di lavoro;  
6. prime ipotesi di modalità organizzativa per interventi di recupero, sportello e recupero on-line;  
7. programmazioni, verifiche e valutazioni disciplinari: delibere a.s. 2018-2019 su proposte dipartimenti;  
8. comitato di valorizzazione docenti (e valutazione docenti in anno di prova);  
9. progetti di intercambio culturale con istituti esteri;  
10. delibere PON in corso di attuazione;  
11. comunicazioni riguardanti il registro elettronico, a cura della Prof.ssa Zangiacomi;  
12. Piano annuale delle attività per l’a.s. 2018-19: presentazione della bozza. 

 

All’appello risultano presenti il Dirigente Scolastico, Prof. Mario Dalle Carbonare, e 94 docenti. 
 

…OMISSIS… 
 
Punto 10. delibere PON in corso di attuazione 
 

…OMISSIS… 
 

DELIBERA N. 10 
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di assegnare i seguenti incarichi nel PROGETTO PON 
Candidatura N. 34069 1953 - FSE – Competenze di base 10.2.2A-2017-154:  
 
MODULO LINGUA STRANIERA – Certificazione di lingua inglese – primo gruppo di studenti 

TIPO DI 
INCARICO 

Cognome nome N° ore  skills / competenze necessarie  
per la funzione prevista e possedute dall’insegnante 

 
TUTOR 

 
Salerno Roberta  

 
30 

 - Abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà inglese. 
 - Esperienza pluriennale di insegnamento di lingua e civiltà inglese. 
 - Conoscenza delle modalità di svolgimento degli esami di certificazione della lingua inglese 

FCE e IELTS e delle competenze richieste ai candidati. 
 - Competenze organizzative e nel supporto al lavoro dei docenti. 

 

MODULO LINGUA STRANIERA – Certificazione di lingua inglese – secondo gruppo di studenti 

TIPO DI 
INCARICO 

Cognome nome N° ore  skills / competenze necessarie  
per la funzione prevista e possedute dall’insegnante 

 
TUTOR 

 
Salerno Roberta  

 
16 

 - Abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà inglese. 
 - Esperienza pluriennale di insegnamento di lingua e civiltà inglese. 
 - Conoscenza delle modalità di svolgimento degli esami di certificazione della lingua inglese 

FCE e IELTS e delle competenze richieste ai candidati. 
 - Competenze organizzative e nel supporto al lavoro dei docenti. 

 
TUTOR 

 
Trezzi Antonella  

 
14 

 - Abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà inglese. 
 - Esperienza pluriennale di insegnamento di lingua e civiltà inglese. 
 - Conoscenza delle modalità di svolgimento degli esami di certificazione della lingua inglese 

FCE e IELTS e delle competenze richieste ai candidati. 
 - Competenze organizzative e nel supporto al lavoro dei docenti. 

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO
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MODULO LINGUA STRANIERA – Insegnamento di una seconda lingua straniera (tedesco) e conseguimento d 
certificazioni linguistiche di livello base (A) 

TIPO DI 
INCARICO 

Cognome nome N° ore  skills / competenze necessarie  
per la funzione prevista e possedute dall’insegnante 

 
TUTOR 

 
Ucci Alberto 

 
30 

 - Conoscenza della lingua tedesca. 
 - Conoscenza del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
 - Competenze organizzative e nel supporto al lavoro dei docenti. 
 - Esperienza nella mansione di tutor in progetti PON. 

 

MODULO LINGUA STRANIERA – Insegnamento di una seconda lingua straniera (tedesco) e conseguimento d 
certificazioni linguistiche di livello autonomia (B) 

TIPO DI 
INCARICO 

Cognome nome N° ore  skills / competenze necessarie  
per la funzione prevista e possedute dall’insegnante 

 
TUTOR 

 
Renosto Mariachiara 

 
15 

 - Laurea in lingue e letterature straniere. 
 - Esperienza pluriennale di insegnamento di lingua e civiltà straniere nei licei. 
 - Conoscenza del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
 - Competenze organizzative e nel supporto al lavoro dei docenti. 

 
TUTOR 

 
Trezzi Antonella  

 
15 

 - Laurea in lingue e letterature straniere. 
 - Esperienza pluriennale di insegnamento di lingua e civiltà straniere nei licei. 
 - Conoscenza del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
 - Competenze organizzative e nel supporto al lavoro dei docenti. 

 

(95 votanti, 95 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto) 
 

DELIBERA N. 11 
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di assegnare i seguenti incarichi nel PROGETTO PON 
Candidatura N. 43700 3340 - FSE – Competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-124: 

MODULO “ORA ZERO” 

TIPO DI 
INCARICO 

Cognome nome N° ore  skills / competenze necessarie  
per la funzione prevista e possedute dall’insegnante 

 
ESPERTO 

 
Furlan Marialuisa  

 
30 

 - Abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà inglese. 
 - Esperienza pluriennale di insegnamento di lingua e civiltà inglese nel Liceo Scientifico. 
 - Esperienza nella progettazione e nella conduzione di videoconferenze in ambito didattico. 
 - Esperienza nell’uso delle nuove tecnologie per l’insegnamento della lingua straniera. 

 

TIPO DI 
INCARICO 

Cognome nome N° ore  skills / competenze necessarie  
per la funzione prevista e possedute dall’insegnante 

 
TUTOR 

 
Mangini Laura 

 
30 

 - Abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà inglese. 
 - Esperienza pluriennale di insegnamento di lingua e civiltà inglese nel Liceo Scientifico. 
 - Esperienza nell’uso delle nuove tecnologie per l’insegnamento della lingua straniera. 
 - Competenze organizzative e nel supporto al lavoro dei docenti. 

 

TIPO DI 
INCARICO 

Cognome nome skills / competenze necessarie  
per la funzione prevista e possedute dall’assistente tecnico 

 
FIGURA 

AGGIUNTIVA 

 
Gentile Silvio 

 - Esperienza nella gestione di un laboratorio informatico. 
 - Conoscenza hardware per videoconferenze Aethra Vega Star silver. 
 - Conoscenza software di video-editing. 

 

 (95 votanti, 95 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto) 
 

…OMISSIS… 
 
Treviso, 18 settembre 2018 

 

 La Docente Verbalizzante     Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Marialuisa Furlan           Prof. Mario Dalle Carbonare 
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