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          Prato, 27/01/2018 
 

Estratto di verbale di deliberazione del Collegio Docenti 
 

Delibera n°  1  (Ordine del giorno punto n° 3) del verbale del  25/01/2018 
 
Oggetto della delibera: 

Nomina delle Funzioni Strumentali 
 

In data 25/01/2018 alle ore 17.00 nei locali dell’ I. C. “Convenevole da Prato” 
presso la scuola secondaria di primo grado in Via Primo Maggio 40 si è riunito il 
Collegio Docenti come da regolare convocazione circ. n. 132 del 19/01/2018. 
Sono presenti i docenti come da foglio firme allegato al verbale. 
Presiede la riunione il Presidente Prof. Stefano Pollini 
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Emanuela Giovannacci 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

I L   C O L L E G I O   D E I   D O C E N T I 
 

dopo aver discusso il punto n° 3 dell’ordine del giorno: 

Documento di Valutazione 

 
D E L I B E R A 

I documenti di valutazione redatti dalle commissioni di primaria e secondaria allegati alla 
presente delibera. 
La delibera è stata adottata con i seguenti voti: all’unanimità. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni.   
 

                        Il Segretario                       Il Presidente    
             Prof.ssa Emanuela Giovannaci                                                     Prof. Stefano Pollini 


