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VERBALE Collegio dei docenti
Ordine di scuola
N4
Unitario
Convocazione del 12 ottobre 2020
Modalità di collegamento MEETING ONLINE
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio TEAMS
Prescrizioni per la videoconferenza
Il giorno 29 ottobre alle ore 16, 30 si è riunito il Collegio dei docenti unitario col seguente O.D.G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Ptof verifica e aggiornamento a.s. 2020/2021:
a) Progetti -ampliamento offerta formativa
b) Curricolo educazione civica - integrazione curricolo
3. Implementazione organigramma: referente ed. civica di istituto, commissione di supporto Area
1-Ptof-Pdm-Rav-coordinatori di classe scuola primaria-costituzione GLI.
4. Comunicazioni del DS
1) Link di partecipazione:
tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento
adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Istituto, dei
punti all’ordine del Giorno
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof.ssa Annamaria Greco, funge da segretario la prof.ssa
Alba D’Amico.
Verificata la presenza del numero legale (114 docenti presenti online), la Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’ordine del giorno, precisando che le delibere saranno votate alla fine
dell’esame del punto su chat online, i docenti esprimeranno voto contrario o di astensione con
motivazione.
DELIBERA N° 07
Il Collegio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della riunione tenutasi il 15 OTTOBRE
2020.
Punto 2 odg: MODIFICA E APPROVAZIONE PTOF.
Il Dirigente scolastico comunica che la Funzione strumentale dell’area 1 – Gestione PTOF, ha
completato la revisione della parte generale del documento per il prossimo triennio secondo le
indicazioni concordate con la dirigenza. Verrà, inoltre, redatto il PdM, sulla base dei risultati INVALSI
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2019, che, unitamente alla Rendicontazione sociale del RAV, prevista dal MIUR dal mese di novembre,
andrà a completare il PTOF. Si procede all’approvazione dei progetti presentati per l’anno scolastico
2019/2020, come di seguito elencati
Scuola primaria

Scuola
secondaria

Istituto

english
for
you
(potenziamento invalsi
inglese)
leggixme
(supporto
alunni DSA)
miglioramento
prove
invalsi (potenziamento
invalsi matematica)
verso le prove invalsi
(potenziamento invalsi
italiano)

Ambito umanistico:
Prima
alfabetizzazione
latino
Ambito scientifico:
Giochi
D’autunno
Bocconi-Giochi Morosini
Ambito Musicale:
Orchestra
Ambito area a rischio:
Sportello didattico

Ambito
cittadinanza
attiva-competenze
digitali:
BLOG-giornalino online
Continuità -Orientamento

DELIBERA N° 09
Il Collegio delibera all’unanimità l’approvazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa
a.s. 2020/21
Punto 3odg: Implementazione organigramma
Il DS acquisita la disponibilità dei docenti, come indicato di seguito, invita il collegio a deliberare
l’implementazione dell’organigramma di Istituto.
Implementazione organigramma:
referente ed. civica di istituto: De Santis Claudia
commissione di supporto Area 1-Ptof-Pdm-Rav: Comitato di valutazione:
D’Amico Alba
Lupo Maria Cristina
Noviello Luigi
3. coordinatori di classe scuola primaria- come da individuazione su argo (allegato 3)
4. costituzione GLI: fs. Arcese – docenti sostegno: Ciavardini-Farina-Noviello
Docenti curriculari: D’Amico-Di Castro- Pietrobono-Rossi Michela-Nardini- Minnucci Federica
DELIBERA N°10
Il Collegio delibera all’unanimità l’imlementazione dell’organigramma a.s.2020-21
Punto 4odg: Comunicazioni del DS
il DS riferisce al collegio che nel mese di gennaio/febbraio prenderà il via la formazione di Ambito
relativamente all’educazione civica, pertanto chiede la disponibilità dei docenti a partecipare alla stessa
per un numero di 2 unità per la formazione dei referenti, 4 unità per la formazione dei coordinatori di
classe/sezione. Si rendono disponibili i docenti: De Santis Claudia (referente di Istituto) Nardini Sara
(sostituto), Di Castro Elisabetta – Carlentini Maria (referente scuola media) , Pietrobono Roberta
(referente primaria), Minnucci Federica (referente infanzia). Il collegio prende atto.
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Non essendoci interventi la riunione in videoconferenza termina alle ore 17,40

Il presidente della riunione
Prof.ssa Annamaria Greco

Il segretario
Prof.ssa Alba D’Amico

