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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 04 

Del 1 dicembre 2020 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

3. Iscrizioni a.s.2021/2022 

4. Scelta di un membro per il comitato di valutazione. 

 

 

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

che non erano presenti.  

 

DELIBERA N. 13 

 

 

Punto 2  

 La Dirigente Scolastica comunica al collegio la rimodulazione del progetto “Impariamo 

a colori” 

 La Dirigente Scolastica comunica al collegio che l’edizione 2021 della progettualità di 

potenziamento lingua inglese “Educo Camp” si terrà presso la scuola primaria di 

Chignolo Po dal 5 al 16 luglio 2021 

 La Dirigente Scolastica illustra al collegio i monitoraggi relativi ai bisogni formativi dei 

docenti, alla rilevazione delle competenze dei docenti e alla didattica digitale integrata 

dal periodo settembre/novembre. Vengono inoltre illustrati i risultati dei questionari 

sottoposti a genitori e docenti relativamente alla DDI. 

 La Dirigente Scolastica illustra alcune iniziative organizzate nei plessi per la festività 

natalizia sempre in ottemperanza con le linee guide per la sicurezza anti covid-19 

 La Dirigente Scolastica rendiconta al collegio in merito alle iniziative relative all’attività 

di Orientamento 

 La Dirigente Scolastica fornisce istruzioni ai docenti di scuola primaria e secondaria di 

primo grado in merito al pagellino del primo periodo di attività didattica 

 La Dirigente Scolastica informa il collegio di alcune donazioni pervenute: borracce per 

gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado da parte di AVIS 

Castel San Giovanni e bustine mono dosi gel igienizzante per tutto il personale 

dell’Istituto da parte di Lycon Cosmetcs Srl  

 La Dirigente Scolastica comunica la  proroga al 15 dicembre per comunicare l’ 

intenzioni dell’ istituto per la scelta della sessione di esami on line per l'anno 

2021 per quanto riguarda la certificazione Trinity 



 La Dirigente Scolastica ricorda al collegio che il 3 dicembre sarà la giornata per 

per le persone con disabilità e caldeggia i docenti a programmare attività inerenti 

a tale tema. 

Punto 3 

 

La Dirigente scolastica illustra al collegio la circolare ministeriale in materia di iscrizione e 

comunica sia le date degli incontri informativi con i genitori sia degli Open Day. 

 

Punto 4 

La Dirigente Scolastica chiede al collegio di nominare un docente per il comitato di valutazione a 

causa di decadimento di un membro per cessato servizio. Viene nominata l’insegnante Poggesi 

Giuseppina 

                  

 

 

 

La seduta termina alle ore 18.30 

 

Durata complessiva h 2.00 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Leccardi Mara                                                                            Dott.ssa Giulia Codara 


