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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 01 

del 2 settembre 2019 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Insediamento Organismo Collegiale; 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente: delibera di approvazione; 

3. Comunicazione della Dirigente Scolastica; 

4. Avvio anno scolastico 2019-20; 

5. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri: delibera di approvazione; 

6. Assegnazione docenti ai plessi/alle classi/alle sezioni/discipline/campi di esperienza; 

 

 

 

Punto 1. La Dirigente Scolastica, augurato a tutti il bentornato e il benarrivato, dichiara insediato 

l’Organismo. La Dirigente Scolastica porge i saluti al collegio facendo riferimento alla circolare 

numero 1 in cui si sollecita ad operare con costanza e tenacia per costruire e saper essere una 

comunità educante, una “squadra” di professionisti attenti che sanno rafforzare le identità senza 

chiusure al nuovo, con consapevolezza nel guardare oltre se stessi con la capacità di cogliere le 

opportunità di crescita, determinazione nel perseguire i progetti, resilienza di fronte alle difficoltà, 

attenzione e rispetto reciproco.  
 

 

Punto 2. Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, si astengono coloro 

che non erano presenti.  

 

DELIBERA N. 1 

 

 

Punto 3.  

 Organici - La Dirigente Scolastica illustra l’organico dei tre ordini di scuola e del personale 

ATA. 

 Registro elettronico - La Dirigente Scolastica comunica al collegio il passaggio nell’utilizzo 

del registro elettronico, da Regel ad ArgoScuolaNext . La formazione per i docenti avverrà il 

giorno 16 settembre alle ore 14.00 

 Formazione Pippi – La Dirigente Scolastica comunica al collegio che il giorno 6 settembre 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 si terrà la formazione Pippi. 

 Dematerializzazione – La Dirigente Scolastica comunica al collegio che si procederà 

gradualmente all’eliminazione dei documenti cartacei 

 





Punto 4 

 

Piano Attività mese di settembre- Vengono presentati gli impegni per il mee settembre per i 

tre ordini di scuola. 

 

Il collegio approva all’unanimità 

 

DELIBERA N. 2 

 

Punto 5 

 

Si chiede al Collegio di deliberare in merito alla suddivisione dell’a. s. in trimestri o 

quadrimestri. Il Collegio delibera all’unanimità la suddivisione in quadrimestri.  

 

DELIBERA N. 3 

 

Punto 6 

 

Vengono lette le assegnazioni dei docenti ai plessi/classi/sezioni/discipline/campi di esperienze per 

l’a.s. 2019/2020 per i tre ordini di scuola. Per i posti rimasti vacanti viene attribuito un numero 

dell’alfabeto come identificativo. La Dirigente Scolastica precisa che i criteri utilizzati per 

l’assegnazione dei docenti di Scuola Primaria sono stati la continuità e la specializzazione per 

l’insegnamento della lingua inglese. Tali assegnazioni saranno inviate per mail nei plessi con 

decreto della Dirigente Scolastica.  

 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

DELIBERA N. 4 

 

 

 

La seduta termina alle ore 11.00 

 

Durata complessiva h 2,00.  

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Leccardi Mara                                                                            Dott.ssa Giulia Codara 


