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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 01 

Dell’ 1 settembre 2022 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Insediamento dell’organismo collegiale; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Comunicazioni della Dirigente; 

4. Avvio anno scolastico 2022/2023; 

5. Suddivisione dell’A.S. in trimestre /quadrimestre; 

6. Determinazione monte ore settimanale delle discipline – Scuola Primaria: delibera di 

approvazione 

7. Assegnazione dei docenti ai plessi alle classi/sezioni e alle discipline/campi di esperienza. 

 

 

Punto 1. La Dirigente Scolastica, augurato a tutti il bentornato e il benarrivato, dichiara insediato 

l’Organismo. La Dirigente Scolastica porge i saluti al collegio facendo riferimento alla circolare 

numero n.1 con la consapevolezza che in questo nuovo anno scolastico si continuerà la sfida educativa 

che coinvolgerà tutte le componenti di una vera comunità educante.  

 

 

 

 

Punto 2. Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, si astengono coloro 

che non erano presenti.  

 

DELIBERA N. 1 

 

 

Punto 3.  

 La Dirigente Scolastica illustra la circolare 2 “Indicazioni strategiche ad interim ai 

fini di mitigazione delle infezioni da SARS – CoV2 – a.s. 2022-2023”. 

 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio che l’Istituto è stato selezionato per 

ricevere fondi legati al PNRR. 



 La Dirigente Scolastica comunica al Collegio che l’Istituto non è stato selezionato 

per ricevere fondi legati al PON scuola dell’infanzia. La progettualità presentata è 

stata valutata, ma non autorizzata 

 La Dirigente Scolastica illustra gli organici sia dei docenti che del personale ATA. 

 La Dirigente Scolastica illustra al Collegio la proposta di modifica del Logo d’ 

Istituto con motivazione legata all’armonia e perfezione 

 La Dirigente Scolastica comunica che anche per il corrente anno scolastico saranno 

distribuiti agli alunni i diari scolastici d’Istituto gratuiti. 

 La Dirigente Scolastica illustra l’adozione dei criteri di assegnazione dei docenti alle 

classi deliberati dal Consiglio d’ Istituto del 31 /08/2022. 

 La Dirigente Scolastica comunica il nominativo dei docenti neoimmessi in ogni 

ordine di scuola. 

 La Dirigente Scolastica illustra  “Disposizioni concernenti il percorso di formazione 

e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test 

finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai 

sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, 

convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”. 

 La Dirigente Scolastica comunica che nel mese di settembre si terrà la visita 

pastorale a Chignolo Po. 

 

 

 

Punto 4 

 

La Dirigente Scolastica dichiara avviato l’anno scolastico 2022/23. 

 

 

           Punto 5 

 

Si chiede al Collegio di deliberare in merito alla suddivisione dell’a. s. in trimestri o 

quadrimestri. Il Collegio approva la suddivisione in quadrimestri.  

 

DELIBERA N. 2 

 

            Punto 6  

 

             La Dirigente Scolastica  chiede al collegio di deliberare in merito alla determinazione     

             monte ore settimanale delle discipline per la scuola primaria, dando seguito a quanto   

             introdotto con la legge di Bilancio n. 234/2021 che stabilisce l’introduzione di fino a due  

             ore aggiuntive per l’insegnamento di Ed. Motoria a partire dall’a.s. 2022-2023 nelle classi  

             quinte di scuola primaria. In linea di massima, là dove le assegnazioni e l’organizzazione  

             renderà possibili, si propone l’incremento nelle discipline di italiano e matematica   Il  

             collegio approva. 

 

 

 

 

 



DELIBERA N. 3 

 

 

 

            Punto7 

 

Vengono lette le assegnazioni dei docenti ai plessi/classi/sezioni/discipline/campi di esperienze per 

l’a.s. 2022/2023 per i tre ordini di scuola.. La Dirigente Scolastica precisa che i criteri utilizzati per 

l’assegnazione dei docenti di Scuola Primaria sono stati la continuità e la specializzazione per 

l’insegnamento della lingua inglese. Tali assegnazioni saranno inviate per mail nei plessi con decreto 

della Dirigente Scolastica.  

 

 

 

La seduta termina alle ore 11.30 

 

Durata complessiva h 2  

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Leccardi Mara                                                                            Dott.ssa Giulia Codara 


