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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 07 

Dell’11 maggio 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

3. Adozione libri di testo a.s. 2021-2022: delibera di approvazione 

4. Modalità di valutazione Esami di Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione- Definizione Voto 

di Ammissione: delibera di approvazione 

5. Criteri di deroga al monte ore minimo di frequenza per ammissione classe successiva ed 

Esame di Stato Conclusivo del I ciclo di Istruzione: delibera di approvazione 

6. Esami di idoneità a.s. 2020-2021: delibera di approvazione 

7. Scheda di passaggio per raccolta informazioni tra Scuola Infanzia- Primaria _ Secondaria di I 

grado 

8. Progetto INCOD - “INclusive Collaborative Open Distance learning”-gestito da CSF di 

Pavia : delibera di approvazione 

 

 

Punto 1  

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

erano presenti.  

 

DELIBERA N. 19 

 

 

Punto 2  

 

 La Dirigente Scolastica lascia la parola alla Funzione Strumentale Inclusione e 

Differenziazione per la presentazione del nuovo PEI 

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio le iniziative di fine anno 

 La Dirigente Scolastica comunica al collegio il numero di studenti partecipanti alla 

certificazione Trinity. Tali alunni frequentano il plesso di scuola secondaria di Corteolona e 

Genzone. Si auspica per il prossimo anno la partecipazione di tutti i plessi di scuola 

secondaria di primo grado. 

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio il Piano Estate e chiede ai docenti di rispondere 

al questionario relativo. 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio le seguenti modifiche al calendario di 

immissione delle risposte sul modulo web per le classi NON campione: proroga della 

scadenza per la conclusione del caricamento su modulo web al 28 maggio 2021 sospensione 



del caricamento su modulo web nei giorni 12-13-14 maggio 2021 che saranno riservati 

esclusivamente alle classi CAMPIONE. 

 La Dirigente Scolastica ricorda ai plessi la compilazione del questionario ISTAT. 

 La Dirigente Scolastica rimanda il Collegio alla lettura della comunicazione Protocollo 

G1.2021.0031465 del 06/05/2021 avente per oggetto “ulteriori indicazioni sulla campagna 

vaccinale” 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio che il giorno 18 maggio alle ore 17.00  si terrà 

la seduta ristretta del GLO attraverso l’applicativo Meet 

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio gli impegni del mese di giugno per tutti gli ordini 

di scuola.  

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio l’imminente pubblicazione di questionari di 

soddisfazione per la realizzazione del PTOF ( Piano Triennale dell’Offerta Formativa) per 

l’a.s. 2020-2021. 

  La Dirigente Scolastica dà lettura della lettera di ringraziamento per tutti gli alunni dell’IC 

di Chignolo Po per la  capacità organizzativa, responsabilità e disponibilità ad affrontare le 

varie difficoltà che l’emergenza epidemiologica. Tale lettera è stata scritta congiuntamente 

con il Presidente del Consiglio d’ Istituto. 

 La Dirigente Scolastica comunica l’avvio del monitoraggio cyber bullismo e bullismo. 

 La Dirigente Scolastica lascia la parola alla Funzione Strumentale Valutazione per un 

intervento in merito al corso di valutazione frequentato dai docenti di scuola primaria. 

 La Dirigente Scolastica dà lettura del verbale dell’incontro con il CPIA del 10 maggio u.s 

 

 

 

Punto 3 

 

 La Dirigente scolastica illustra al Collegio le nuove adozioni per i libri testo per 

l’anno scolastico 2021/22 per tutti gli ordini di scuola. La Professoressa Rizzi avanza 

la proposta di acquisto consigliato di un testo di Educazione Civica. 

 

DELIBERA N. 20 

 

 

 

Punto 4 

 La Dirigente Scolastica illustra al collegio le modalità di valutazione Esami di Stato 

conclusivi del I ciclo di Istruzione- Definizione Voto di Ammissione. 

 

DELIBERA N. 21 

 

Punto 5 

 

 La Dirigente Scolastica illustra i criteri di deroga al monte ore minimo di frequenza 

per ammissione classe successiva ed Esame di Stato Conclusivo del I ciclo di 

Istruzione 

 

DELIBERA N. 22 

 

 

Punto 6 

 



 La Dirigente Scolastica comunica il calendario degli esami di idoneità a.s. 2020-

2021. 

 

 

         DELIBERA N. 23 

 

Punto 7 

 La Dirigente Scolastica lascia la parola alla Funzione Strumentale Coordinamento 

Scuole dell’Infanzia che illustra la scheda di passaggio per raccolta informazioni tra 

Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria di I grado 

 

DELIBERA N. 24 

 

 

Punto 8 

 

 La Dirigente Scolastica  propone l’adesione al Progetto INCOD - “INclusive 

Collaborative Open Distance learning”-gestito da CSF di Pavia. Il Collegio si esprime 

in maniera non favorevole. 

 

         DELIBERA N. 25 

 

         

 

La seduta termina alle ore 19.30 

 

Durata complessiva h 2.30 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Mara Leccardi                      Dott.ssa Giulia Codara 


