
 

 

      

                                                       VERBALE N° 3 

 

Il giorno 27 ottobre 2016,  presso l’aula cinema della scuola secondaria di primo grado 

Calamandrei, alla presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Crovo, dalle ore 16,45 alle ore 

18,45, si è tenuto il Collegio Docenti dell’ Istituto Comprensivo Marzabotto . 

Sono assenti giustificati i seguenti docenti:   

Scuola dell’infanzia : Maccarone, Cuzzola 

Scuola primaria : Malagnini, Bruno, Sergi 

Scuola secondaria di primo grado: Corradini, Semperlotti, Giaretta, Grassi 

 

  

O.d.g.: 

  1. Delibera verbale seduta  precedente ( 13 ottobre 2016) 

  2. Delibera uscite, viaggi di istruzione, teatri, spettacoli a pagamento ( anche a scuola ) 

  3. Varie ed eventuali 

 

 

●  Primo punto all’ordine del giorno: si approva il verbale della seduta precedente ( 13 ottobre 

     2016). Si astengono i docenti assenti in tale data. 

 

●  La Dirigente comunica che, dati i tempi d’installazione non a breve termine e le difficoltà  

    nell’utilizzo espresse da alcuni docenti,  l’uso esclusivo del registro elettronico sarà rinviato al 

    prossimo anno scolastico. Questo per permettere a tutti di familiarizzare con questo  

    strumento, per iniziare ad utilizzarlo come pista di lavoro, per cominciare ad accedere a tutte le  

    potenzialità che la sua tecnologia può offrire.  

    Quest’anno sarà un anno-ponte e si utilizzerà sia il registro cartaceo sia quello elettronico.  

    La Dirigente, collegandosi agli aspetti positivi offerti dalle nuove tecnologie, invita i docenti a  

    non farsi scoraggiare dalle difficoltà e propone una sfida per superare, attraverso queste nuove 

    strumentalità ,  barriere che spesso sono invisibili. 

 

    

• Le coordinatrici d’intersezione della scuola dell’infanzia, di interclasse della scuola primaria e di 

    classe della scuola secondaria di primo grado espongono il relativo piano delle uscite, dei viaggi  

    d’istruzione, delle iniziative. ( vedi allegati ) 

 

    Il Collegio delibera   

 

Delibera n° 1 

Il collegio approva  all’unanimità  il piano delle uscite, dei viaggi d’istruzione, delle iniziative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

● Si procede ad una delibera aperta per poter permettere anche alle classi della scuola primaria di 

   partecipare alla mostra “ Energie “ proposta dal CAP e dal P.I.M.E che si allestirà presso la  

   scuola “ Calamandrei “. È una mostra a pagamento. 

 

    Il Collegio delibera   

 

Delibera n° 2 

Il collegio approva  all’unanimità la partecipazione   alla mostra “ Energie “ proposta dal CAP e 

dal P.I.M.E 

 

● L’animatore digitale Bertolino ricorda le iniziative da lui postate sul sito e illustra brevemente  

   quelle relative a matematica e al concorso indetto dall’ Associazione industriali. 

 

                                                                     

   Il Collegio termina alle ore 18,45.                      

        

 

 

 

 

 

 

Il segretario                                                     Il Dirigente Scolastico 


