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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 08 

Del 27 maggio 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

3. Piano Scuola Estate 2021: delibera di approvazione 

 

 

Punto 1  

Il Collegio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, si astengono coloro che non 

erano presenti.  

 

DELIBERA N. 26 

 

 

Punto 2  

 La Dirigente Scolastica illustra la circolare di fine anno che sarà inviata a breve in tutti i 

plessi. 

 La Dirigente Scolastica comunica l’attivazione del corso LCCR per l’anno scolastico 

2021/22. 

 Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020, la Dirigente 

Scolastica comunica che dal 24 al 30 maggio 2021 saranno disponibili le funzioni per la 

personalizzazione del Modulo C - Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si 

avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. 

 La Dirigente Scolastica comunica che l’Amministrazione Comunale di Corteolona e 

Genzone ha predisposto il tampone naso-faringeo gratuito per gli alunni delle classi terze 

delle Scuola Secondaria di I grado Corteolona e Genzone. 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio che lunedì 7 giugno 2021 alle ore 10.00 si 

terrà in streaming un saluto per tutti gli alunni della Scuola Primaria, i docenti e i genitori.  

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio che giovedì 3 giugno si terrà il convegno LST 

in cui interverranno la Dirigente Scolastica Dott.ssa Giulia Codara e la formatrice LST 

dell’IC di Chignolo Po Ins. Mara Leccardi. 

 La Dirigente Scolastica invita i docenti alla compilazione del questionario pubblicato sul 

sito. 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio la partecipazione all’ avviso pubblico per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM. 

 La Dirigente Scolastica comunica le modalità organizzative del corso di formazione sulla 

valutazione per la scuola primaria del mese di giugno e settembre. 



 

 

 

 

 

Punto 3 

 

 La Dirigente scolastica illustra al Collegio i vari step che hanno portato alla proposta 

Piano Estate 2021. Si chiede di deliberare le seguenti fasi: 

I Fase: - Periodo: giugno 2021 

SCUOLA PRIMARIA   

 settimana dal 14 al 18 giugno 2021 ( orario antimeridiano dalle ore 9.00 alle ore 12.00) 

 attivazione di una progettualità : 

1. alla scoperta del territorio 

    gruppi di alunni max10/15 

        II Fase: Periodo: luglio-agosto 2021 

Assenza di disponibilità docenti  

Proposta assimilabile alla progettualità EDUCO CAMP (già in essere)  

        III Fase: Periodo: settembre 2021 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO   

 attività di recupero/consolidamento/potenziamento disciplinare 

docenti possibilmente nel plesso di assegnazione / lavoro per gruppi di livello ( da 

progettare secondo tempi e disponibiltà di docenti) 

 

Il Collegio approva a maggioranza 

 

 

DELIBERA N. 27 

 

 

 

 

La seduta termina alle ore 18.00 

 

Durata complessiva h 1.00 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Mara Leccardi                      Dott.ssa Giulia Codara 


