
VERBALE N. 8 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Maggio, alle ore 17.30, per espressa 

convocazione della Dirigente Scolastica (Prot..n. Prot.n.2329/1.1.h del 24/05/2021) è convocato, a 

distanza tramite videoconferenza su Google Meet,  (il link è il seguente: meet.google.com/ins-

pwpm-rop), il Collegio dei docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Statale “Santa Caterina 

Villarmosa – Resuttano, per discutere i seguenti punti all’O. d. G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione Progetti D.L. 41/2021 cd "Decreto sostegni" art. 31 comma 6;  

3. Approvazione candidatura D.M.48/2021, art, comma 1, lett.a) "Contrasto alla povertà 

educativa";  

4 Approvazione candidatura PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"; 

5. Comunicazioni della dirigente. 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa Claudia S. Amico, che fa l’appello nominale; 

svolge la funzione di Segretaria la prof.ssa Maria Antonella Li Puma.  

Omissis… 

Quindi, considerata la validità della seduta, si passa alla trattazione dei punti posti all’O.d.G.. 

Omissis…. 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ O. d. G:  

2° punto all’O. d. G:  Approvazione Progetti D.L. 41/2021 cd "Decreto sostegni" art. 31  

comma 6;  

La Dirigente illustra al Collegio i sette progetti presentati, finanziati con il D.L. 41/2021 cd 

"Decreto sostegni" art. 31 comma 6, schematizzati nelle tabella seguente:  

PROGETTO DOCENTE DESTINATARI 

Street art at school  

  

 

Puleo M.Angelina Alunni classe III  

primaria Santa Caterina  

Musica d’insieme  

  

 

Golisano Felice Alunni Scuola secondaria 

 



Promuovere la  

socializzazione con i giochi  

di squadra (calcio e  

pallavolo) 

 

Condemi Salvatore 

 

 

Alunni Scuola secondaria 

 

Coding...che emozione  

  

 

 

Schifano Luigi Alunni primaria e secondaria 

Resuttano 

La matematica nella  

musica 

 

Scibetta Salvatore 

 

 

Alunni scuola secondaria 

Cantiamo in coro  

  

 

Gangi Lo Vetere Scuola Primaria Santa Caterina 

 

Cantiamo in coro  

 

Gangi Lo Vetere  

 

Scuola Primaria Resuttano  

 La Dirigente precisa che alcuni di questi progetti si svolgeranno nel mese di Giugno, subito dopo il 

termine delle lezioni, in coerenza con la programmazione del Piano estate, che prevede tre fasi: 

1. Prima fase nel mese di Giugno; 

2. Seconda fase nei mesi di Luglio e Agosto; 

3. Terza fase nel mese di Settembre. 

La prima fase si svolgerà, pertanto, con i finanziamenti del suddetto “decreto sostegni” e prevede 

anche l’acquisto di attrezzature e materiali, coerentemente con i bisogni e le criticità emersi 

nell’Istituto.  

Il Collegio approva all’unanimità                           Delibera n.41 

Omissis… 

Esaurite le comunicazioni, la D. S. dichiara chiusa la seduta alle ore 18.12. 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

          

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

F.to Prof.ssa Maria Antonella Li Puma                     F.to Dott.ssa Claudia S. Amico 

 


