
ESTRATTO COLLEGIO DEI DOCENTI 

Verbale n. 3 
a.s. 2016/17 

 
 
Il giorno 4/10/2016 alle ore 16.00, presso l’AUDITORIUM della scuola secondaria di 1° grado di Pradalunga, 
si riunisce il Collegio dei Docenti Unitario dell’Istituto comprensivo di Villa di Serio, presieduto dalla DS 
Perletti Elsa; funge da segretaria la maestra Catania Genoveffa.  
Sono presenti n.78 docenti, come da foglio firme di presenza. 
 
OMISSIS……………………… 
 
5_ Delibera Piano di formazione/aggiornamento 2016-17 
 
OMISSIS……………………….. 
 
La DS ricorda al Collegio la procedura di selezione, già avviata lo scorso anno (Collegio docenti del 
17/5/2016) per individuare i 10 docenti che parteciperanno alla formazione digitale prevista nel PNSD. 
In particolare, ricorda i seguenti criteri, in ordine di priorità,  di scelta dei docenti: 

- dare precedenza a chi si sente meno preparato in ambito di nuove tecnologie 
- dare la precedenza a chi non è vicino alla pensione o al trasferimento 
- scegliere 3 docenti del plesso della primaria e 3 del plesso della secondaria di Villa 
- scegliere 2 docenti del plesso della secondaria di Pradalunga 
- scegliere 1 docente del plesso della primaria di Pradalunga e 1 docente del plesso della primaria di 

Cornale. 
Sulla base dei criteri sopracitati i 10 docenti selezionati dal Collegio docenti  per la formazione PNSD sono i 
seguenti: 
 

DOCENTE PLESSO 

PEZZOTTA AGNESE PRIMARIA VILLA DI SERIO 

GIULIANI GIOVANNA PRIMARIA VILLA DI SERIO 

BRENA BRUNA PRIMARIA VILLA DI SERIO 

SALA CATIUSCIA PRIMARIA PRADALUNGA 

MANTEGARI CLEMENTINA PRIMARIA CORNALE 

PAGANONI NICOLETTA SECONDARIA VILLA DI SERIO 

PADREVITA ANGELA SECONDARIA VILLA DI SERIO 

MORO RAFFAELLA SECONDARIA VILLA DI SERIO 

SANNA ESTER SECONDARIA PRADALUNGA 

DRAGONI MARIA SECONDARIA PRADALUNGA 

 
Essendo solo 10 le candidature pervenute non è richiesta la stesura della graduatoria.  
 
Il Collegio dei Docenti con  

DELIBERA N. 31/2016 
 
approva all’unanimità il Piano di formazione/aggiornamento d’Istituto per l’a.s. 2016/2017 e la selezione dei 
10 docenti che parteciperanno alla formazione PNSD (allegato 2) 
 
 
OMISSIS 




