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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 02 

Del 28 settembre 2021 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento, calendarizzazione impegni, 

organigramma di istituto, scadenziario, sfondo integratore delle progettualità a.s. 

2021/2022: delibera di approvazione  

4. Attribuzione delle Funzioni Strumentali 

5. Integrazione Curricolo di Ed. Civica – Scuola dell’Infanzia : delibera di approvazione 

6. Costituzione della Commissione per la valutazione dell’Istruzione Parentale: delibera di 

approvazione 

7. Nomina Tutor per docenti neo immessi 

8. Progettualità C.S.S., “istruzione domiciliare”: delibera di adesione; 

 

Prima dell’avvio della seduta la Dirigente Scolastica chiede al Collegio un’integrazione all’ordine del 

giorno. Punto 9 “Adesione al programma Life Skills Training Lombardia”. 

 

Punto 1. 

 

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

erano presenti.  

 

DELIBERA N. 4 

 

 

Punto 2  

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio le assegnazioni dei diversi ordini di scuola 

aggiornate al 28 settembre. 

 L’animatore Digitale, Ins. Tarantola illustra al Collegio il vademecum utile alla 

compilazione del registro Argo Didup e riprende le linee guida per la compilazione dei file. 



 La Dirigente Scolastica ricorda al Collegio l’avvio del progetto CCR per tutti i plessi di 

scuola secondaria di primo grado. 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio che la Polizia distribuirà gratuitamente un 

diario sulla legalità per tutti gli alunni delle classi quarte. 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio le date delle Prove Invalsi 2022. Le Funzioni 

Strumentale Valutazione, Ins, Tacchini e Prof.ssa Boninsegna illustrano la relazione in 

riferimento agli esiti delle Prove Invalsi dell’anno precedente.  

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio la sentenza del Tar per l’annullamento di alcune 

parti del PEI. 

 La Dirigente Scolastica illustra al collegio le griglie di osservazione che saranno utilizzate 

nella scuola primaria per l’osservazione degli alunni. Comunica inoltre il proseguimento del 

corso di formazione con la Dott.ssa Catalani. 

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio la circolare numero 8 avente come oggetto           

“Assenze, validità anno scolastico e deroghe al monte ore A.S. 2021/2022” . 

 La Dirigente Scolastica comunica al collegio l’acquisizione di disponibilità di progettualità 

per la scuola secondaria di primo grado per il Piano Estate. 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio i nominativi dei docenti di Scuola Primaria 

che utilizzeranno le ore di flessibilità per svolgere un progetto di inglese presso la scuola 

dell’Infanzia. Ins. Ferri Paola e Tacchini Giuditta presso la Scuola dell’Infanzia di Pieve 

Porto Morone, Ins. Ricotti presso la scuola dell’Infanzia di Badia Pavese, Ins. Magnani 

presso la scuola dell’Infanzia di San Zenone. 

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio la comunicazione in merito al servizio di 

mediazione culturale e facilitazione linguistica per gli alunni. 

 La Dirigente Scolastica illustra la circolare ministeriale avente come oggetto “  

“Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, 

Piano triennale dell’offerta formativa)”. 

 

 

Punto 3  

La Dirigente Scolastica illustra al collegio il piano annuale delle attività funzionali 

all’insegnamento, calendarizzazione impegni, organigramma di istituto, scadenziario, 

sfondo integratore delle progettualità a.s. 2021/2022. 

 

Il Collegio approva a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 5  

 

 

Punto 4  

 

            La Dirigente Scolastica comunica l’attribuzione di incarico alle Funzioni Strumentali. 

 

 

 

Punto 5  

        

          La Dirigente Scolastica illustra al collegio l’integrazione Curricolo di Ed. Civica per la  

Scuola dell’Infanzia. 

 

Il Collegio approva a maggioranza. 



DELIBERA N. 6 

 

 Punto 6 

 

La Dirigente Scolastica chiede al Collegio di deliberare in merito alla costituzione della 

commissione per la valutazione dell’Istruzione Parentale. Si candidano per la scuola Primaria le 

docenti Longhi, Leccardi e Tarantola. Per la scuola secondaria di primo grado tutti i docenti del 

CDC in cui è inserito l’alunno.  

 

Il Collegio approva a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 7 

 

Punto 7  

 

La Dirigente Scolastica comunica al Collegio i nominativi dei Tutor per i docenti neo immessi. 

 

Punto 8 

 

 

La Dirigente Scolastica chiede al collegio docenti di deliberare in merito al C.S.S. e all’ “istruzione 

domiciliare. 

 

Il Collegio approva a maggioranza.  

 

DELIBERA N. 8 

 

Punto 9  

 

La Dirigente Scolastica propone al Collegio l’adesione al Progetto LST per le classi terze e quarte 

della scuola primaria. 

 

Il collegio approva a maggioranza 

 

DELIBERA N. 9 

 

 

La seduta termina alle ore 19.00 

 

Durata complessiva h 2  

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Leccardi Mara                                                                            Dott.ssa Giulia Codara 


