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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 05 

Dell’8 marzo 2022 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura ed 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 

5. Rimodulazione curricolo verticale Scuola Secondaria di I grado: delibera di approvazione 

6. Modifica dell’organigramma a.s. 2021-2022 ( membro Comitato di Valutazione e sostituzione 

membro per coordinamento infanzia GLI): delibera di approvazione 

 

Punto 1. 

 

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

erano presenti.  

 

DELIBERA N. 19 

 

 

Punto 2  

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio le date delle prove INVALSI per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado, sottolineando il differimento al 16 maggio per lo 

svolgimento della prova di Matematica presso il plesso di Scuola Primaria di Pieve Porto 

Morone in quanto la data stabilita da INVALSI coincideva con il Santo Patrono 

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio la situazione in merito alle iscrizioni nei vari ordini 

di scuola, sottolineando una certa preoccupazione in merito ai numeri soprattutto per i plessi 

di Corteolona e Genzone ( Scuola Primaria) e Chignolo Po ( Scuola primaria e Secondaria di 

I grado). Comunica chw ha già provveduto alla socializzazione delle problematiche con gli 

Amministratori e con i Referenti dei vari plessi 

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio i progetti di diritto allo studio attivati nella scuola 

secondaria di secondo grado di Corteolona e Genzone, perché sovvenzionati 

dall’Amministrazione Comunale ( Progetto ECDL – Progetto Recupero/Potenziamento degli 

apprendimenti). Il progetto Trinity, pur svolto in dimensione extracurricolare, utilizzerà le ore 

di flessibilità dei docenti curricolari 





 La Dirigente Scolastica illustra al collegio il bando “ 8 marzo, Giornata internazionale della donna 

– Il mese delle STEM”. 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio lo spostamento della sede del CTS della Provincia 

di Pavia dall’IC di via Angelini, all’IIS “Caramuel - Roncalli” sulla base del principio di rotazione 

come dichiarato dalla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale ed informa in merito ai corsi di 

formazione attivati 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio l’iniziativa del Concorsi/premi a.s. 2021-22 “Quando i 

ragazzi ci insegnano” per la scuola secondaria di primo grado. 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio l’imminente avvio di corsi di formazione di lingua 

inglese organizzati dall’Ambito 29, che porteranno alla certificazione 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio la pubblicazione della circolare ministeriale dei libri di 

testo e l’imminente pubblicazione di una circolare interna all’Istituto per l’adozione dei testi scolastici 

A.S. 2022/23. Auspica una riflessione in seno ai diversi OO CC in merito ad un’ampia condivisione 

per classi parallele nei diversi plessi, al fine di facilitare ulteriormente l’utenza che in corso di anno 

scolastico chiede trasferimenti interni 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio le prime indicazione in merito all’accoglienza di alunni 

ucraini nelle nostre scuole. 

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio il Progetto di diffusione della cultura della raccolta 

differenziata per le scuole primarie promosso da ASM Pavia. 

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio il concorso Nazionale “ Cercatori di poesia nascosta”. 
 

 

 

 

Punto 3 

 

La Dirigente Scolastica invita le Funzioni Strumentali e  i referenti di progetto ad illustrare al 

Collegio la verifica intermedia dell’impianto organizzativo-didattico del proprio ambito di 

riferimento. Riferisce che verrà convocato un ulteriore staff al fine di rivedere la progettazione 

iniziale coerente con gli indicatori del monitoraggio intermedio 

 

 

Punto 4  

 

            La Dirigente Scolastica chiede al Collegio di deliberare in merito al trattenimento di tre alunni 

presso la scuola dellinfanzia.( CA.NO. scuola dell’infanzia Pieve Porto Morone – STR.AL. scuola 

dell’infanzia Pieve Porto Morone – TO.NI scuola dell’infanzia Badia Pavese). Socializza con il 

collegio l’acquisizione di tutta la documentazione ( relazione neuropsichiatrica, consenso dei genitori, 

relazione del team docenti) 

 

Il Collegio approva a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 20 

 

 

Punto 5  

        

La Dirigente Scolastica invita la Collaboratrice della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Grossi Maria 

Cristina, ad illustrare al Collegio la rimodulazione del curricolo verticale della Scuola Secondaria di 

I grado 

 

Il Collegio approva a maggioranza. 



 

DELIBERA N. 21 

 

 

Punto 6 

 

La Dirigente Scolastica comunica al Collegio la necessità di modificare l’organigramma a.s. 2021-

2022. Nello specifico si rende necessario nominare un docente della scuola dell’infanzia da inserire 

nel Comitato di Valutazione in sostituzione dell’Insegnante Brusabastro Donatella, e l’inserimento 

del membro esterno del comitato di valutazione Ascari Marina.  

 

Il Collegio nomina a maggioranza l’Insegnante Salierno Rocco come membro del comitato di 

valutazione in sostituzione dell’insegnante Brusabastro 

 

 

DELIBERA N. 22 

 

 

 

La seduta termina alle ore 19.00 

 

Durata complessiva h 2 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Leccardi Mara                                                                            Dott.ssa Giulia Codara 


