
 

                Anno :  2019/ 2020  

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

Verbale n° : 4                                Data 03/12/2019 

 

Convocazione della Dirigente Scolastica     Circ. n.  del  /2019 

  

su richiesta della:  Dirigente Scolastica 

 

notificata in tempo utile ai docenti. 

 

 

Locale della 

riunione: 

Aula Magna scuola secondaria di primo grado  

Don  Milani 

Ora inizio : 

Ora fine : 

16.45 

 

 

Presidente: la Dirigente Scolastica Dott. ssa Simona Selene Scatizzi 

Svolge la funzione di segretaria: la docente Stella Conte 

Sono presenti 82 docenti: vedi elenco firme di presenza allegato  

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale Collegio n. 3 del 29/10/2019; 

2. Approvazione piano uscite e viaggi d’istruzione; 

3. Piano Formazione personale docente e Ata (proposte); 

4. Individuazione referente alunni adottati (Linee guida 2014); 

5. Delega al Dirigente scolastico per adesioni a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità esterna e 

per stipula di convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di rete, accordi di programma; 

6. Offerta Formativa 2020-2021 e questionari alle famiglie; 

7. Modifica e integrazioni urgenti al Regolamento di disciplina alunni; 

8. Modifica al Regolamento d’istituto (tempo-mensa a.s. 2020-2021); 

9. Adesione rete nazionale scuole “Green 

10. Proposta punti da inserire nell’OdG del prossimo Collegio; 

11. Varie ed eventuali. 

Punto n. 1   

Lettura e approvazione verbale Collegio n. 2 del 24 settembre 2019   

 

Sintesi della discussione 

Il verbale è pervenuto in tempo utile ai docenti, non vengono segnalate proposte di modifica o 

integrazioni. 

Si procede con la votazione per l’approvazione: 

 

Delibera 1 Il Collegio Docenti 



Motivazione Non essendo pervenute richieste di chiarimento e/o modifica e/o integrazione 

con voto  

X palese 

X unanime votanti  82 astenuti  -- 

 di maggioranza favorevoli  
sch. 

bianche  
 

 segreto  

di parità e voto del Presidente contrari   sch. nulle   

favorevole  contrario  

Contrari:  

Eventuali 

scrutatori: 
 

DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

il verbale della seduta del Collegio docenti 

 

Punto n. 2   

Approvazione piano uscite e viaggi d’istruzione;   

 

Sintesi della discussione 

La DS comunica di aver ricevuto i Piani annuali delle uscite, visite e viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019-

2020 come proposti dai Consigli di classe/Interclasse/Intersezione dell’istituto e di aver proceduto 

all’approvazione in Consiglio d’Istituto in data 30/11/2019 alla delibera di approvazione del prospetto 

delle uscite che coinvolgono i tre plessi oltre l’orario scolastico e su più giorni con la precisazione che 

saranno autorizzate singolarmente a condizione del rispetto delle disposizioni dell’apposito Regolamento. 

La DS ricorda anche che per le uscite che prevedono il trasporto scolastico sono sottoposte alla 

preventiva verifica della disponibilità del mezzo. La DS segnala che per alcuni moduli sono necessarie 

precisazioni e integrazioni, ad esempio a volte non è specificato se i docenti aggiuntivi ai normali 1 su 15 

sono necessari perché è presente un alunno con disabilità. Eventuali eccezioni devono essere approvate 

dalla DS che al momento non ha autorizzato ovviamente nessuna uscita in quanto è necessario si compia 

l’iter procedurale completo di approvazione (Consiglio di classe-Collegio-Consiglio Istituto). 

Si procede alla votazione per l’approvazione del piano delle uscite fatta salva l’approvazione della 

Dirigente Scolastica alle singole uscite: 

 

Delibera  Il Collegio Docenti 

Motivazione Viste le proposte dei Consigli di classe, sezione e intersezione 

con voto  

X palese 

 unanime votanti  82 astenuti   

X di maggioranza favorevoli  
sch. 

bianche  
 

 segreto  

di parità e voto del Presidente contrari   sch. nulle   

favorevole  contrario  

  

Eventuali 

scrutatori: 
 



DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

il piano delle uscite e dei viaggi di istruzione 

 

Punto n. 3   

Piano Formazione personale docente e Ata (proposte)   

 

Sintesi della discussione 

Come previsto dall’entrata in vigore della Legge 107/2015 ogni anno le Istituzioni scolastiche autonome 

debbono predisporre un Piano di formazione del personale docente e non docente d’Istituto. Il CCNI 

siglato recentemente prevede che il 60% delle risorse dedicate alla formazione in servizio venga 

assegnato direttamente alle scuole per provvedere alla realizzazione dei propri piani formativi (il restante 

40% alle scuole capofila di rete per iniziative di largo respiro e particolarmente significative). 

Come ormai sapete bene l’obbligo formativo in servizio è strutturale e fondamentale per la crescita 

professionale. Al di fuori delle 40 ore funzionali (che come sapete ci consentono solo di provvedere 

all’aggiornamento annuale obbligatoria sulla sicurezza) l’adesione ai corsi organizzati dalla scuola è 

facoltativa, ma la partecipazione ai corsi ai quali si è aderito resta vincolante.  

L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di provvedere alla predisposizione di un Piano formativo che verrà 

dettagliatamente comunicato in itinere. 

Il Piano di Formazione si articola: 

a) formazione offerta dalla rete di ambito 18 (al momento la programmazione non è disponibile) ; 

b) formazione offerta da USR Veneto (già attivi corsi su Inclusione, Bullismo e Cyberbullismo,  

Orientamento, Stress lavoro correlato, Rendicontazione sociale);  

c) formazione organizzata dal nostro Istituto compresa quella obbligatoria. La DS ha rilevato le 

seguenti aree di interesse: 

- area della relazione (tecniche della comunicazione assertiva, linguaggio verbale e non verbale, 

tecniche dello storytelling, etc.) 

- area del digitale (utilizzo base delle G-suite; utilizzo esperto delle G-suite, corsi di 

alfabetizzazione informatica e corsi avanzati per docenti e ATA) 

- area sicurezza (corsi in via di definizione in rete con altre scuole tramite Si.Scu.Ve o altra agenzia 

formativa) 

La formazione organizzata della scuola potrà avvenire nella forma tradizionale di corsi in presenza con 

esperto interno/esterno; o, preferibilmente, con percorsi di ricerca-azione, formazione fra pari, laboratori 

inerenti le aree della rilevazione del disagio, griglie di osservazione nel passaggio fra cicli, elaborazione 

PEI e documenti per l’inclusione secondo nuova normativa e ICF etc… 

Informazioni dettagliate saranno fornite quando avremo conoscenza della consistenza dell’importo a 

disposizione dell’Istituto. 

Si ricorda la possibilità dell’autoformazione mediante utilizzo carta docente su piattaforma e-learning 

SOFIA. 

Interviene il docente Guermani chiedendo che venga richiesto ai formatori di fornire: 

- materiale ante dei contenuti della lezione (prima e durante il corso) 

- questionario di restituzione e di gradimento (fine corso) 

La docente Tiveron chiede che vengano utilizzate dai formatori tecniche attive e non solo nella forma 

della conferenza. 

La docente Volpato chiede che l’Istituto produca attestato di frequenza. 

 

Delibera  Il Collegio Docenti 

Motivazione Visto quanto espresso  

con voto  X palese 

X unanime votanti  82 astenuti   

 di maggioranza favorevoli  
sch. 

bianche  
 



 segreto  

di parità e voto del Presidente contrari   sch. nulle   

favorevole  contrario  

Contrari:  

Eventuali 

scrutatori: 
 

DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

il piano di formazione proposto dalla Dirigente con le integrazioni richieste: a) il formatore renderà 

disponibile il materiale di studio in anticipo e predisporrà un questionario finale di restituzione e gradimento, 

b) sarà fornito al termine del corso attestato di partecipazione alla formazione, c) il corso sarà erogato in 

via preferenziale attraverso tecniche attive. 

 

Punto n. 4   

Individuazione referente alunni adottati (Linee guida 2014);   

 

Sintesi della discussione 

 

A seguito delle raccomandazioni contenute nelle ‘Linee di Indirizzo per favorire il Diritto allo Studio degli 

alunni adottati’ emanate dal MIUR nel Dicembre 2014 e richiamate nella Legge 107, c.7 lettera l) si rende 

necessario individuare all’interno del nostro Istituto la figura di un docente referente sul tema alunni 

adottati  al fine di predisporre, anche mediante la stesura di idonei protocolli operativi, modalità e 

procedure di accoglienza condivise con il Collegio docenti, realizzazione di eventuali percorsi didattici 

personalizzati, momenti di raccordo con le famiglie adottive e i servizi pubblici e privati, nonché incontri 

di formazione specifica sulle tematiche legate alla presenza in classe di alunni in situazione di adozione 

familiare. 

Ciò detto la DS chiede la disponibilità a ricoprire tale ruolo ad uno dei docenti già attivi nell’area 

dell’Inclusione o Intercultura o area salute e benessere. 

I docenti si riservano di comunicare alla DS la disponibilità a svolgere l’incarico di referente per gli alunni 

adottati 

Punto n. 5   

Delega al Dirigente scolastico per adesioni a progetti e/o iniziative e/o azioni a 

titolarità esterna e per stipula di convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di rete, 

accordi di programma; 

  

 

Sintesi della discussione 

La DS comunica che in sede di Consiglio d’istituto del 30/11/2019 ha ricevuto approvazione della delega 

in oggetto che riguarda art. 45 c.1 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018.  

Il docente Guermani manifesta alcune perplessità verso una scuola squilibrata verso le progettualità, le 

convenzioni, etc. Sottolinea inoltre che non sempre quantità dei progetti non coincide con la qualità della 

didattica. 

La Dirigente sottolinea come le azioni fin qui compiute vadano nella direzione di ridurre e razionalizzare i 

progetti della scuola. Evidenzia altresì che le reti e le convenzioni sono necessarie per il buon funzionamento 



delle Istituzioni scolastiche, si pensi ad esempio alla collaborazione tra scuole in merito all’aggiornamento 

del personale sulla sicurezza. 

Sul concetto “quantità non coincide con qualità”, la docente Conte interviene in accordo con l’intervento 

precedente evidenziando come questa sia una necessità emersa da più parti tanto che è in campo una 

proposta per snellire le attività di arricchimento dell’offerta formativa della mattina a favore di una didattica 

dai tempi più distesi. 

Viene chiesto di sollecitare la scuola capofila della rete lettura affinché le comunicazioni siano più tempestive 

e gli incontri siano organizzati in orario compatibile con quello dei docenti della scuola primaria. 

Punto n. 6   

Offerta Formativa 2020-2021 e questionari alle famiglie;   

 

Sintesi della discussione 

La dirigente riporta gli esiti della rilevazione delle opinioni del corpo docente scuola secondaria in merito 

alla nuova proposta formativa 2020-2021. 

Hanno risposto al questionario 39 docenti su 46 docenti in servizio presso la scuola secondaria. I docenti 

si sono così espressi: a favore 29 voti, contrari 3 voti, non esprime preferenza 7 voti. Su 39 votanti 

hanno dato disponibilità a ricoprire il ruolo di esperto per la gestione dei laboratori 20 docenti. 

La dirigente comunica di aver presentato la proposta nel Consiglio di Istituto del 30/11 che verrà discussa 

e sottoposta ad approvazione nel prossimo Consiglio previsto il giorno 19/12 a seguito degli esiti del 

sondaggio delle famiglie. 

Venerdì 6/12 la scuola mette a disposizione delle aule per un eventuale incontro dei genitori delle classi 

quinte primaria con i rappresentanti per la discussione sulla proposta in vista del sondaggio. Lunedì 9/12 

la stessa possibilità è offerta ai rappresentanti dei diversi corsi della secondaria. 

La distribuzione dei questionari avverrà in classe a cura dei docenti coordinatori così come la successiva 

raccolta. Ogni coordinatore consegnerà i moduli compilati ai responsabili di plesso che li depositeranno in 

presidenza. 

Conte illustra al collegio in sintesi la nuova proposta formativa per l’anno 2020-21: 

si propone un unico tempo scuola da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per tutte le classi. 

Restano assicurate all’utenza le attività di accoglienza, inclusione e orientamento così come le uscite  e le 

visite didattiche; la didattica di tipo laboratoriale sarà incentivata.  

A tutte le classi sarà offerta la possibilità di frequentare dei moduli di laboratorio del pomeriggio con 

orario dalle 14.00 alle 16.00.  

I moduli si articolano nelle seguenti aree; area dello studio, area della lingua, area tecnologico-scientifica-

matematica, area artistica-musicale, area dello sport.  

Il costo sarà a carico delle famiglie (80-120 euro); i moduli saranno avviate nel mese di novembre e 

termineranno nel mese di aprile.  I gruppi saranno da un minimo di 8 a un massimo di 15 alunni. 

La docente Chiara Favaro interviene chiedendo delucidazioni sull’importo, la capacità di accoglienza degli 

alunni e la pubblicità dell’iniziativa. 

In merito al costo la docente Conte segnala che sono previste delle gratuità per gli alunni in disagio 

economico; i moduli sono flessibili e saranno attivati nei numeri e nelle tipologie richieste dall’utenza. La 

pubblicità e la promozione delle attività sarà predisposta accuratamente. 

Leoni sottolinea la criticità che la compresenza dei due tempi scuola crea nella gestione dell’orario delle 

lezioni; Schiavon evidenzia le problematiche che emergono nella formazione delle classi prime a causa 

della ridotta preferenza espressa per il tempo scuola a sei giorni. 

A seguito dell’intervento di Minto che chiede delle spiegazioni in merito al rapporto chiusura del sabato e 

attività del pomeriggio, Conte riprende quanto già illustrato dalla DS e precisa che il potenziamento del 

pomeriggio non è la causa della chiusura del sabato ma la risposta ad una necessaria riorganizzazione 

delle risorse ATA per consentire miglioramento della sorveglianza e alla razionalizzazione delle 

progettualità. 

La dirigente ricorda che l’apertura della scuola al sabato per quattro classi richiede la presenza di 3 

collaboratori scolastici e di una risorsa in segreteria. Nel rispetto del contratto di lavoro degli ATA, gli 

straordinari possono essere retribuiti fintanto che la scuola ha le risorse, all’esaurimento delle quali il 

personale va a recupero in orario infrasettimanale. 



Qualora la proposta di nuova offerta formativa illustrata sopra non dovesse incontrare l’avallo dei genitori 

o dei genitori del Consiglio di Istituto, la dirigente precisa che si potrà continuare a mantenere la scuola 

aperta il sabato a discapito dell’apertura dell’edificio fino a pomeriggio inoltrato (che attualmente 

consente ai docenti di articolare colloqui, consigli di classe e glho senza dover preventivamente accertare 

la presenza di collaboratori scolastici disponibili), apertura che dovrà necessariamente essere contratta al 

fine di assicurare sorveglianza, igiene e sicurezza idonea nei tre plessi. 

 

La dirigente chiede al Collegio di esprimere il parere rispetto alla proposta di nuova offerta formativa 

denominata Orario unico per tutte le classi  che prevede: Unico tempo scuola per tutte le classi 8.00-

14.00 da lunedì a venerdì (orario curricolare obbligatorio) con attività garantite di accoglienza, 

orientamento, inclusione + potenziamento (pomeridiano facoltativo)  14.00-16.00 nelle seguenti aree: 

area dello studio, area della lingua, area tecnologico-scientifica-matematica, area artistica-musicale, area 

dello sport.  

che prevede:  

Unico tempo scuola per tutte le classi 8.00-14.00 da lunedì a venerdì (orario curricolare obbligatorio) con 

attività garantite di accoglienza, orientamento, inclusione  

+  

potenziamento (pomeridiano facoltativo)  14.00-16.00 nelle seguenti aree: area dello studio, area della 

lingua, area tecnologico-scientifica-matematica, area artistica-musicale, area dello sport.  

 

 

Delibera  Il Collegio Docenti 

Motivazione 
A seguito della proposta di nuova offerta formativa denominata Orario unico per tutte 

le classi 

con voto  

 palese 

 unanime votanti  82 astenuti  6 

 di maggioranza favorevoli 71 
sch. 

bianche  
 

 segreto  

di parità e voto del Presidente contrari  5 sch. nulle   

favorevole  contrario  

  

Eventuali 

scrutatori: 
 

DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

la proposta di nuova offerta formativa denominata Orario unico per tutte le classi  che prevede:Unico 

tempo scuola per tutte le classi 8.00-14.00 da lunedì a venerdì (orario curricolare obbligatorio) con attività 

garantite di accoglienza, orientamento, inclusione + potenziamento (pomeridiano facoltativo)  14.00-16.00 

nelle seguenti aree: area dello studio, area della lingua, area tecnologico-scientifica-matematica, area 

artistica-musicale, area dello sport.  

 

 

Qualora i genitori o il consiglio di Istituto dovessero esprimersi negativamente rispetto alla proposta 1, la 

DS chiede al Collegio di esprimersi su una proposta alternativa denominata proposta 2 che prevede per 

l’anno 2020-21:  

classi prime 

unico tempo scuola 8.00-14.00 da lunedì a venerdì (orario curricolare obbligatorio) con attività garantite 

di accoglienza, orientamento, inclusione  

+  



Potenziamento (pomeridiano facoltativo) per le sole classi 14.00-16.00 nelle seguenti aree: area dello 

studio, area della lingua, area tecnologico-scientifica-matematica, area artistica-musicale, area dello 

sport.  

classi seconde e terze 

Mantenimento del tempo scuola in essere con garanzia delle attività di orientamento, accoglienza e 

inclusione, gite e laboratori. 

Per garantire la sicurezza dei plessi, l’avvio dei laboratori alle classi prime e contemporaneamente 

l’apertura della scuola il sabato, la proposta 2 prevede necessariamente una significativa contrazione 

dell’orario di apertura infrasettimanale del plesso Don Milani. 

 

 

Si procede alla votazione della proposta 2 

Delibera  Il Collegio Docenti 

Motivazione A seguito della proposta di nuova offerta formativa denominata proposta 2 

con voto  

 palese 

 unanime votanti  82 astenuti  4 

 di maggioranza favorevoli 77 
sch. 

bianche  
 

 segreto  

di parità e voto del Presidente contrari  1 sch. nulle   

favorevole  contrario  

  

Eventuali 

scrutatori: 
 

DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

la proposta di nuova offerta formativa denominata proposta 2  che prevede: per le classi prime 

unico tempo scuola 8.00-14.00 da lunedì a venerdì (orario curricolare obbligatorio) con attività garantite di 

accoglienza, orientamento, inclusione + Potenziamento (pomeridiano facoltativo) 14.00-16.00 nelle 

seguenti aree: area dello studio, area della lingua, area tecnologico-scientifica-matematica, area artistica-

musicale, area dello sport; per le classi seconde e terze il mantenimento del tempo scuola in essere con 

garanzia delle attività di orientamento, accoglienza e inclusione, gite e laboratori. 

Per garantire la sicurezza dei plessi, l’avvio dei laboratori alle classi prime e contemporaneamente 

l’apertura della scuola il sabato, si prevede una significativa contrazione dell’orario di apertura 

infrasettimanale della scuola. 

 

 

 

 

Punto n. 7   

Modifica e integrazioni urgenti al Regolamento di disciplina alunni;   

 

Sintesi della discussione 

Riscontrata una mancanza di gradualità in alcune tipologie di sanzioni previste nel Regolamento di 

disciplina, la DS propone al Collegio le seguenti modifiche (vedasi documento allegato). Si procede alla 

votazione. 



Guermani rileva che le sanzioni di lieve gravità prevedono sospensioni da 1 a 2 giorni e che per quelle di 

media gravità la sospensione prevista varia da 1 a 4 giorni. A suo avviso questa parziale sovrapposizione 

delle sanzioni riferite a infrazioni di diversa gravità possono alimentare la discrezionalità del Consiglio di 

classe di fronte alla scelta della sanzione. 

La DS evidenzia che ogni infrazione va contestualizzata rispetto alla personalità dell’alunno, al contesto 

familiare e alla situazione specifica e che per questo è vantaggioso avere una maggior flessibilità nella 

scelta della sanzione. 

Si procede alla votazione 

 

Delibera  Il Collegio Docenti 

Motivazione viste le modifiche proposte e le osservazioni emerse nella discussione 

con voto  

 palese 

 unanime votanti  82 astenuti   

x di maggioranza favorevoli  
sch. 

bianche  
 

 segreto  

di parità e voto del Presidente contrari  1 sch. nulle   

favorevole  contrario  

Contrari:  

Eventuali 

scrutatori: 
 

DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

le modifiche al regolamento di disciplina riportate nell’allegato 2. 

 

 

Punto n. 8    

Modifica al Regolamento d’istituto (tempo-mensa a.s. 2020-2021);   

 

Sintesi della discussione 

La DS comunica che il Tavolo di confronto con USR sulla “questione mensa” procede anche se lentamente 

e che oggi si è tenuto un incontro presso UAT di tutti i DS di Venezia con la dirigente Nappa.  

Il tavolo di confronto è pervenuto alla stesura di una comune modifica al regolamento mensa all’interno 

del regolamento d’istituto subordinata alla somministrazione del pasto mensa a tutti gli alunni iscritti al 

tempo pieno e al tempo modulo. 

la DS propone al Collegio le modifiche al regolamento così come da documento allegato. 

Si procede alla votazione. 

 

 

Delibera  Il Collegio Docenti 

Motivazione viste le modifiche proposte  

con voto  X palese 

 unanime votanti  82 astenuti  3 

X di maggioranza favorevoli  
sch. 

bianche  
 



 segreto  

di parità e voto del Presidente contrari   sch. nulle   

favorevole  contrario  

Contrari:  

Eventuali 

scrutatori: 
 

DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

le modifiche al regolamento di disciplina riportate nell’allegato 2. 

 

 

Punto n. 9   

Adesione rete nazionale scuole “Green”   

 

Sintesi della discussione 

Al momento l’adesione al protocollo d’intesa alla Rete Nazionale scuole “Green” per le scuole della 

provincia di Venezia ha previsto l’invio alla scuola capofila IC Leonardo da Vinci della manifestazione 

d’interesse che non è vincolante. 

Punti del protocollo: 

● priorità educativa di far conoscere gli obiettivi Agenda 2030 ONU  

● sostenere e pianificare azioni coerenti con tali obiettivi 

● sostenere la partecipazione attiva degli studenti ad azioni/manifestazioni volte a sostenere lo 

sviluppo sostenibile 

● svolgere attività didattiche utili all’educazione alla salvaguardia dell’ecosistema 

● diffondere pratiche didattiche innovative 

Si chiede al Collegio di pensare a progetti e UDA collegabili con queste azioni (es. attività “giardino-

scuola”; predisposizione raccoglitori differenziati per rifiuti; sentinella della luce…) e di esprimersi in 

merito alla adesione alla rete. 

Orso ricorda la proposta “Mi illumino di meno” volta alla sensibilizzazione degli alunni alla questione 

dell’inquinamento luminoso e propone di avviare delle attività comuni ai plessi. 

 

Delibera  Il Collegio Docenti 

Motivazione 
Al fine di sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente e alle tematiche dell’agenda 

2030 

con voto  

X palese 

X unanime votanti  82 astenuti  3 

 di maggioranza favorevoli  
sch. 

bianche  
 

 segreto  

di parità e voto del Presidente contrari   sch. nulle   

favorevole  contrario  

Contrari:  

Eventuali 

scrutatori: 
 



DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

l’adesione alla rete “Scuola green” 

 

 

Punto n. 10   

Proposta punti da inserire nell’OdG del prossimo Collegio   

 

Sintesi della discussione 

Non viene rilevato nulla 

 

Delibera  Il Collegio Docenti 

Motivazione  

con voto  

X palese 

 unanime votanti  85 astenuti  3 

X di maggioranza favorevoli  
sch. 

bianche  
 

 segreto  

di parità e voto del Presidente contrari   sch. nulle   

favorevole  contrario  

Contrari:  

Eventuali 

scrutatori: 
 

DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

il verbale della seduta del Collegio docenti 

 

 

Punto n. 11   

Varie ed eventuali.   

 

Sintesi della discussione 

- registro elettronico primaria: i genitori avranno visibilità sulla scheda di valutazione e sulle attività 

svolte in classe; la visibilità dei compiti a casa è posticipata al prossimo anno. 

- chiusure prefestive (CdI 30/11) 

- pre-accordo di rete con istituti di scuola secondaria su “Storia del terrorismo” (anni di piombo, 

terrorismo veneto etc….); referente prof. ssa Orso. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.20  



 

La segretaria                                                                La Dirigente Scolastica 

Stella Conte            Simona Selene Scatizzi 

  

 

 

 

 

 


