
VERBALE N. 7 DELLA SEDUTA DI COLLEGIO DELL’IISS ‘PIETRO SETTE’ DEL 
25/08/2022 

Il giorno 25 agosto 2022 alle ore 18.03 si riunisce in modalità a distanza il Collegio 
docenti dell’IISS “P. Sette” Santeramo (Ba) per discutere e deliberare sul seguente 
odg: 

1. Approvazione verbale seduta del 16 giugno 2022.
2. Adesione Avviso M. I. prot. n. 16475 del 23/06/2022 per l’individuazione di

licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento –
orientamento “Biologia con curvatura biomedica”.

Prima di iniziare la discussione il prof. M. Leone verifica il numero dei presenti, 
attestato dal modulo online predisposto per la firma, per accertare la presenza del 
numero legale. Sono presenti 89 docenti su 107 attuali componenti del Collegio, 
come risulta dal foglio di registrazione presenze allegato. Dunque la seduta è valida.  

PUNTO 1 

Si procede subito all’approvazione del verbale n. 6 relativo alla seduta di collegio del 
16 giugno 2022. L’assemblea all’unanimità 

delibera (n. 44) 

l’approvazione del verbale n. 6 relativo alla seduta di collegio del 16/08/2022. 

PUNTO 2 

Prende poi la parola il Ds per illustrare l’Avviso M. I. prot. n. 16475 del 23/06/2022 al 
quale si chiede di aderire, specificando che esso, in caso di accoglienza della 
domanda di adesione, sarà rivolto al Liceo scientifico opzione Scienze applicate 
Successivamente chiede di individuare il docente responsabile dell’applicazione del 
percorso oggetto del bando, qualora l’adesione della scuola venga approvata, e i 
docenti disponibili a collaborare. Si propongono e vengono individuati: la prof.ssa F. 
Quatraro come responsabile, i proff. Toscano e Parisi come collaboratori. Dunque il 
collegio all’unanimità 

delibera (n. 45) 

l’adesione dell’IISS ‘P. Sette’ all’Avviso M. I. prot. n. 16475 del 23/06/2022, destinato 
in caso di accoglienza della nostra proposta di adesione, all’opzione Scienze applicate 
del Liceo scientifico, e l’individuazione in merito alla sua applicazione della prof.ssa E. 
Quatraro come responsabile e dei proff. N. Parisi e A. Toscano come collaboratori. 



Prima di chiudere i lavori, il DS richiama tutti i docenti alla lettura attenta delle 
comunicazioni relative agli adempimenti di questi giorni, esami di recupero, scrutini, 
esami integrativi. 

Al termine, non essendoci altro da discutere, l’assemblea si scioglie alle ore 18.11. 

Il segretario verbalizzatore     Il Dirigente scolastico 

  prof. N. M. Leone           prof. G. Mariani 


