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Verbale n.3 
Collegio dei Docenti del 8 Settembre 2022 

A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 

effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte 

delle amministrazioni e degli enti pubblici. 

 

Duse ore 9.30 

All’appello risultano assenti i seguenti docenti: Petruzzelli, De Nicolo, Mastropierro, Sasanelli, Caroli, 
Chieco, Matassa, Pasculli 
 

Totale docenti assenti Totale docenti presenti 

8 142 

Quorum costitutivo: Numero dei soggetti aventi diritto a partecipare al collegio, necessario per la 

validità della costituzione dell'assemblea. 

77 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente le 

deliberazioni del Collegio. 

72 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
considerato il quorum costitutivo-strutturale del CDD dichiara valida l’adunanza. 

 
Inoltre, specifica che l’art. 37 al terzo comma “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei 

voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, 

prevale il voto del presidente”. Il seguente verbale è redatto e trascritto dal segretario Ins. Di Marzo Maria 

su appositi registri a pagine numerate (C.M. 177 del 4.8.1975 prot. 2571). Il verbale redatto e firmato è 

pienamente valido (Cons. Stato – Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968) e fa prova fino a querela di falso (Cons. 

Stato – Sez. IV dec. 454 del 6.7.1982), da sollevare di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria (Cons. Stato – 

Sez. IV dec. 600 del 27.10.1965).  

 

1.Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Progetti MOF e formazione docenti 

3. Individuazione tutor neoimmessi 
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Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

VERBALE 

Delibera n.32 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il C.d.d. , sentita la lettura del verbale della seduta precedente, lo riconosce fedele a quanto è stato detto e 

deliberato, non rettifica frasi o fatti citati nel corso della seduta, pertanto approva le deliberazioni adottate 

(Cons. Stato – Sez. VI – 9 gennaio 1997, n. 1). 

 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

72 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

142 0 0 0 No 

 

Delibera n. 33 

Approvazione Progetti MOF e formazione docenti 

 

Il Collegio presenta i progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

72 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

142 0 0 0 No 

 

Delibera n.34 

Individuazione tutor neoimmessi 

 

 Il Dirigente scolastico procede con l’individuazione  dei docenti tutor.  

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

72 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

142 0 0 0 No 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 10.30 
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Verbalizzante: docente Maria Di Marzo 

 

 

Letto il verbale della seduta  del 8 settembre il DS lo riconosce fedele a quanto è stato detto e deliberato, 

non rettifica frasi o fatti citati nel corso della seduta. 

Verbalizzante: Dirigente Scolastico 

 

 

 

     


