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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 06 

del 09 marzo 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

3. Verifica Intermedia dell’impianto organizzativo-didattico con relazione delle FS; 

4. Trattenimento alla scuola dell’infanzia: delibera di approvazione. 

 

 

Punto 1  

Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, si astengono coloro che non 

erano presenti.  

 

DELIBERA N. 17 

 

 

Punto 2  

 La Dirigente Scolastica comunica le attività di formazione interne all’IC, che saranno 

condotte dall’animatore digitale a partire dal giorno 15 marzo p.v. La formazione 

prevede due corsi, uno di livello base e uno di livello avanzato relativamente a: 
Applicativi di Office – Documenti Multimediali Ambienti Digitali; Classroom – Moduli 

di Google -DDI con G Suite.   

 La Dirigente Scolastica illustra gli esiti delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 e le 

relative richieste di organico. 

 La Dirigente Scolastica informa che proseguirà l’adozione del diario scolastico INALPI 

per l’anno scolastico 2021/22. 

 La Dirigente Scolastica presenta il “Documento di Valutazione” di Istituto integrato 

sulla base delle nuove disposizioni ministeriali in materia di valutazione per la scuola 

primaria. 

 La Dirigente Scolastica illustra le caratteristiche della Scheda informativa per la 

Continuità Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria. La scheda sarà inviata nei 

plessi per un’attenta analisi e per eventuali integrazioni/modifiche prima 

dell’approvazione nel CDU del mese di maggio. 

 La Dirigente Scolastica illustra brevemente il contenuto dell’O.M. del 03 marzo 

2021 relativamente agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

 La Dirigente Scolastica comunica l’adesione all’iniziativa “Panchina Gialla” per 

contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, promossa dalla Onlus 

“Helpis”, in collaborazione con le Amministrazioni locali dei plessi di 

Corteolona e Genzone, Santa Cristina e Bissone, Chignolo Po. 



 La Dirigente Scolastica invita il collegio a riflettere sulla possibilità di elaborare 

un Progetto di Alternativa alla Religione Cattolica per gli alunni non avvalentesi 

a partire dall’anno scolastico 2021/22. 

 La Dirigente Scolastica illustra il progetto “Scuole al centro” proposto 

dall’Istituto Mondino di Pavia. Sentito il parere del collegio, trattandosi di un 

progetto impegnativo in un momento di grave emergenza sanitaria, si ritiene di 

non aderire all’iniziativa e di concentrare l’attività didattica sugli apprendimenti. 

 La Dirigente Scolastica comunica le date di svolgimento delle Prove INVALSI 

per la scuola primaria e secondaria. 

 La Dirigente Scolastica informa che a breve saranno distribuiti in comodato 

d’uso una decina di computer per gli alunni che ne hanno necessità. 

 

 

 

Punto 3 

 

 La Dirigente scolastica lascia la parola alle Funzioni Strumentali per la presentazione 

della Verifica intermedia e delle Criticità emerse nelle prove comuni di partenza e 

intermedie. La documentazione sarà inviata ai coordinatori di classi parallele e ai 

capi dipartimento per una riflessione nelle sedi opportune. 

 

 

 

Punto 4 

 La Dirigente Scolastica illustra al collegio la richiesta di trattenimento alla scuola 

dell’infanzia per l’alunno Vi. To. Sentiti i pareri dello specialista e dei docenti si 

chiede al collegio di deliberare l’approvazione della richiesta avanzata dai genitori 

dell’alunno di cui sopra. 

 

DELIBERA N. 18 

 

 

                  

 

La seduta termina alle ore 18.30 

 

Durata complessiva h 1.30 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Prof.ssa Maria Cristina Grossi        Dott.ssa Giulia Codara 


