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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 03 

del 29 ottobre 2019 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

3. Organigramma di Istituto ed attribuzione incarichi FS : delibera di approvazione 

4. RAV e PTOF aggiornato: definizione modalità di lavoro; 

5. Piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione A.S. 2019/2020: delibera di 

approvazione; 

6. PDP per BES : delibera di approvazione e di adozione format. 

7. Corso di formazione Dislessia Amica livello avanzato: delibera di adesione 

 

 

 

Punto 1 Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, si astengono coloro 

che non erano presenti. 
  

DELIBERA N.10 

 

 

Punto 2  

 Ambito 29 – La Dirigente Scolastica restituisce al collegio ciò che emerso all’incontro del 

10 ottobre illustrando le proposte di formazione per l’anno scolastico 2019/20. 

 Doposcuola scuola secondaria primo grado Pieve Porto Morone - La Dirigente Scolastica 

comunica al collegio l’attivazione del progetto. 

 Educo Camp – La Dirigente Scolastica comunica al collegio le date e le sedi delle riunioni 

informative per l’Educo Camp e il Little Stars. 

 Riunione fiduciari di plesso – La Dirigente Scolastica comunica al collegio che il giorno 4 

novembre alle ore 14,30 si terrà un incontro con i fiduciari di plesso per la precisazione di 

dinamiche organizzative. 

 Riunione di staff- La Dirigente Scolastica comunica che il giorno 7 novembre si terrà un 

incontro di staff per socializzare la gestione del lavoro dopo la pubblicazione del R.A.V. e la 

rimodulazione del P.T.O.F. 

 Iniziative di Natale dei plessi – La Dirigente Scolastica illustra le varie iniziative di Natale 

pervenute dai vari plessi e chiede di inviare precisazioni in merito agli eventi che si terranno 



alla scuola primaria e secondaria di primo grado di Pieve Porto Morone precisando anche le 

misure di sicurezza che si intendono adottare. 

 Progettualità – La Dirigente Scolastica illustra al collegio l’iniziativa attuata nella scuola 

Primaria di Chignolo Po “ La scuola si fa green”   e il laboratori di Biodiversità che saranno 

attuati in tutte le classi quarte e quinte della scuola primaria. Comunica inoltre che il giorno 

6 ottobre, i genitori della scuola dell’infanzia di Pieve Porto Morone hanno organizzato una 

vendita di torte per una raccolta fondi in favore della scuola. 

 Invalsi 2019/20 – La Dirigente Scolastico comunica le date delle prove Invalsi 

 Open day–La Dirigente Scolastica comunica al collegio le date degli open day previsti nei 

vari plessi. 

 Sito -  La Dirigente Scolastica comunica al collegio che il sito d’Istituto è in fase di 

aggiornamento e caldeggia l’invio di materiale da inserire nella pagina dei vari plessi. 

 Mattinata dell’Orientamento- La Dirigente Scolastica comunica al collegio che il 16 

novembre si terrà “ La Mattinata dell’Orientamento” e ne illustra l’organizzazione. 

 Sportello d’ascolto – La Dirigente Scolastico comunica l’attivazione dello sportello 

d’ascolto in tutti i plessi di scuola secondaria di primo grado. 

 Laboratori AID – La Dirigente Scolastica comunica l’attivazione di laboratori gratuiti AID 

per tutti i plessi di scuola secondaria di primo grado. 

 

 

Punto 3 

 

La Dirigente Scolastica illustra al collegio l’organigramma d’Istituto e l’attribuzione di 

incarico alle Funzioni Strumentali. 

 

Il Collegio docenti approva all’unanimità 

 

DELIBERA N. 11 

 

Punto 4 

 

La Dirigente Scolastica illustra al collegio il RAV e il PTOF aggiornato. 

 

 

 

 

Punto 5 

 

La Dirigente Scolastica illustra al collegio il piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione 

A.s. 2019/2020 

 

Il Collegio docenti approva all’unanimità 

 

DELIBERA N. 12 

 

Punto 6 

 

La Dirigente Scolastica comunica al collegio l’introduzione di nuovi modelli PDP per BES. La 

Funzione Strumentale Ins. Lettieri Maria illustra i nuovi modelli al collegio soffermandosi sulle 

parti principali. 

Il Collegio docenti approva all’unanimità 



 

DELIBERA N. 13 

 

Punto 7 

 

La Dirigente Scolastica chiede al collegio docenti di deliberare in merito all’adesione al corso 

dislessia amica. 

 

Il Collegio docenti approva all’unanimità 

 

DELIBERA N. 14 

 

In chiusura, la Dirigente Scolastica richiama i docenti al rispetto del proprio ruolo 

ricordando l’osservanza del divieto di fumo, del divieto di utilizzo di cellulari e la tenuta di 

un comportamento decoroso. 

 

 

 

La seduta termina alle ore 19.00 

 

Durata complessiva h 2,00  

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Leccardi Mara                                                                            Dott.ssa Giulia Codara 


