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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 06 

Del 10 maggio 2022 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

3. Adozione libri di testo a.s. 2022-2023: delibera di approvazione 

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

di Ammissione: delibera di approvazione 

5. Esami di idoneità a.s. 2021-2022: delibera di approvazione 

6. Presentazione documento di collaborazione personale docente / ATA Scuole Infanzia 

7. Socializzazione criteri per formulazione Lista di Attesa Scuola Infanzia 

 

Punto 1. 

 

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

erano presenti.  

 

DELIBERA N. 23 

 

 

Punto 2  

 

 La Dirigente Scolastica informa che sono stati inviati nei plessi e pubblicati sul sito 

istituzionale, nonché nella Bacheca del registro elettronico ARGO gli adempimenti finali 

contenuti nei seguenti documenti: 

- Circolare di fine anno; 

- Calendario scrutini finali; 

- Convocazione GLO dal 16 al 30 maggio 20202; 

- Convocazione GLI il 31 maggio 2022 

 La Dirigente Scolastica comunica gli adempimenti finali per i docenti in anno di prova; 

 La Dirigente Scolastica, con riferimento alla Nota del 5/05/22 USR Lombardia, informa il 

Collegio che l’Istituto ha confermato la candidatura per i corsi LCCR attualmente in atto (n. 

5 corsi); 

 La Dirigente scolastica illustra l’Organico di diritto per l’anno scolastico 2022/23: 



- Scuola dell’Infanzia: nessuna variazione (n. 10 docenti); 

- Scuola primaria: n. 25 classi; criticità per quanto riguarda le ore di Scienze motorie. Sono 

state attribuite 9 ore a fronte di 5 classi quinte a.s. 2022-2023 ( la Legge di Bilancio 22-

24 definisce l’espansione del curricolo per le classi quinti fino a 2 ore per Scienze Motorie. 

Tutte le proposte saranno adeguatamente socializzate con i membri dello staff e con i 

referenti di plesso al fine di elaborare una proposta curricolare adeguata 

- Scuola Secondaria: n. 15 classi; 

 La Dirigente Scolastica comunica che, sulla base della Nota ministeriale del 13/04/2022, 

prenderà avvio il secondo Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle 

scuole italiane con la compilazione di un questionario per i docenti dal 6 al 10 giugno p.v.; 

 La Dirigente Scolastica ricorda la proposta di formazione per docenti in materia di 

insegnamento dell’italiano L2 come da circolare n. 41; 

 La Dirigente Scolastica informa che il CDS ha accolto il ricorso contro l’annullamento della 

legge 182/2020 in materia di PEI; 

 La Dirigente riferisce l’esito positivo dell’incontro con i genitori delle classi terze per gli 

esami di stato 2021/22; la partecipazione dei genitori è stata del 55%; 

 La Dirigente Scolastica conferma l’attivazione di EDUCO CAMP a Pieve P.M. e di LITTLE 

STARS CAMP a Badia Pavese; 

 La Dirigente Scolastica comunica che anche per il prossimo anno scolastico sarà fornito agli 

alunni, gratuitamente, il diario INALPI; 

 La Dirigente Scolastica ricorda la compilazione dei questionari PTOF per docenti, ATA, 

genitori a partire dal giorno 11 maggio p.v. e fino alla fine dell’anno scolastico. 

 

 

Punto 3 

 

La Dirigente Scolastica procede alla lettura dei testi confermati e delle nuove adozioni per quanto 

riguarda i libri di testo per l’a.s. 2022/23. Nella scuola secondaria vengono leggermente superati i 

tetti di spesa previsti per le classi seconde e terze. 

 

Il Collegio approva a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 24 

 

 

Punto 4  

 

La Dirigente Scolastica illustra al Collegio i Criteri di valutazione delle prove scritte e del colloquio 

dell’Esame di Stato 2021/22 nonché del voto di ammissione all’esame, sulla base della OM n. 64 del 

14/03/2022. Comunica a grandi linee il periodo in cui si svolgeranno gli Esami di Stato conclusivi 

del primo ciclo di istruzione. 

 

Il Collegio approva a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 25 

 

 

Punto 5  

        

La Dirigente Scolastica riferisce al Collegio che gli alunni in istruzione parentale per l’anno in corso 

sono in tutto 5, tuttavia sosterranno l’esame di idoneità un alunno della scuola primaria per 



l’ammissione alla classe quinta e due alunni della scuola secondaria per l’ammissione alla classe terza 

per l’a.s. 2022/3. Dà lettura del calendario di svolgimento degli Esami di idoneità. 

 

Il Collegio approva a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 26 

 

Punto 6 

 

La Dirigente Scolastica cede la parola all’ins. Minuti che illustra brevemente il Documento di 

collaborazione del personale docente e del personale ATA per la Scuola dell’Infanzia. 

 

Il Collegio approva a maggioranza.  

 

 

DELIBERA N. 27 

 

 

Punto 7 

 

La Dirigente Scolastica comunica al Collegio l’esigenza di definire una lista di attesa, in particolare 

per il plesso della Scuola dell’Infanzia di Badia Pavese. Prende la parola l’ins. Minuti che fornisce 

precisazioni sulla proposta di integrazione dell’attuale Regolamento in essere. 

 

Il Collegio approva a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 28  

 

 

 

 

La seduta termina alle ore 18.15 

 

Durata complessiva h 1 e 15’ 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Prof.ssa Maria Cristina Grossi                                                             Dott.ssa Giulia Codara 


