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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 05 

Del 18 gennaio 2021 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

3. Curricolo Verticale Scuola Primaria: delibera di approvazione 

4. Valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria : delibera di approvazione. 

 

 

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

che non erano presenti.  

 

DELIBERA N. 14 

 

 

Punto 2  

 La Dirigente Scolastica comunica al collegio le modalità per l'assegnazione delle misure 

di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ Art. 7, comma 2-ter del decreto 

legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182. 

 La Dirigente Scolastica illustra al collegio il progetto  “La rete antivirale”- La 

Cybersicurity ai tempi del Coronavirus proposto dall’Amministrazione comunale di 

Chignolo Po e finanziato dalla regione Lombardia. 

 La Dirigente Scolastica comunica al collegio l’ accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo 

dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020). 

 La Dirigente Scolastica illustra i report degli open day e i risultati del questionario di 

soddisfazione delle famiglie 

 La Dirigente Scolastica comunica al collegio che  lunedì 18 ore 17 ci sarà un webinar 

dal titolo" Giudizi descrittivi alla primaria: cosa cambia per l'inclusione?", tenuto dal 

prof. Fogarolo e prof. Ianes. 

 

 

 

Punto 3 

 

 La Dirigente scolastica illustra al collegio la rimodulazione del curricolo verticale 

della scuola primaria  

DELIBERA N. 15 

 

 



Punto 4 

 La Dirigente Scolastica illustra al collegio e la stesura delle rubriche valutative ai 

sensi dell’ OM n. 172 del 4 dicembre 2020 e linee guida (Valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti  delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 

primaria ) e la nota di accompagnamento n. 2158 del 4/12/2020. Prende la parola la 

funzione strumentale valutazione Ins. Tacchini Giuditta per illustrare la modalità di 

lavoro e i vari step intrapresi dai docenti di scuola primaria sia per la revisione del 

curricolo che per la stesura delle rubriche valutative 

 

DELIBERA N. 16 

 

 

                  

 

La seduta termina alle ore 18.00 

 

Durata complessiva h 1.00 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Leccardi Mara                                                                            Dott.ssa Giulia Codara 


