
VERBALE  N 5 

COLLEGIO UNITARIO DEL 16 MAGGIO 2019 

Il giorno 16 maggio 2019 alle ore 16.50 si riunisce, presso l’aula proiezioni della 

scuola secondaria, il collegio unitario dei docenti dell’Istituto Marzabotto, sotto la 

presidenza della dottoressa Anna Crovo. 

Vengono allegati i fogli firma dei docenti dei 3 plessi.  

E’ previsto il seguente odg.: 

1.Approvazione verbale seduta precedente - Delibera 

2. Adozione libri di testo – Delibera 

3. Regolamento scuola dell’Infanzia – Delibera 

4. Approvazione criteri d’esame della scuola secondaria di primo grado – Delibera 

5. Calendario d’esami generale – Delibera 

6. Varie ed eventuali 

Il verbale della seduta precedente, inviato in allegato alla convocazione del collegio, 

è stato preso in visione dai docenti che approvano all’unanimità:  DELIBERA N 1 

ADOZIONE LIBRI TESTO A.S. 2019/2020 

I docenti della scuola primaria, divisi per interclasse, danno lettura al collegio dei 

testi da adottare e/o della scelta alternativa agli stessi.  

I docenti della secondaria ribadiscono l’utilizzo dei medesimi testi del precedente 

anno scolastico, tranne del testo di spagnolo; la docente Tomasella MT. espone ai 

colleghi e alla dirigenza le motivazioni della scelta fatta; la documentazione viene 

allegata al presente verbale e la scheda di cambiamento testo di spagnolo, nonchè la 

relazione di presentazione del testo stesso e dei suoi punti dio forza, è stata 

recapitata in segreteria per l’inserimento dei dati a sistema.  

Il collegio, dopo aver ascoltato, approva le adozioni all’unanimità: DELIBERA N 2 

 

La referente del plesso della secondaria sottolinea che l’adozione dei testi per il 

nuovo anno scolastico supera il tetto di spesa di euro 7 nell’arco del triennio. Viene 

allegata la scheda riepilogativa dei costi. Il cambiamento del libro di spagnolo non ha 

inciso sul globale dei costi; tuttavia il costo dei libri è in continuo aumento. Il collegio 

della secondaria si propone di non far acquistare i volumi non necessari agli alunni 



che non ne fruirebbero effettivamente (DSA, DVA, NAI) per alcune discipline, per un 

certo lasso di tempo adeguatamente concordato dal cdc. Dove possibile, i docenti si 

propongono di suggerire in alternativa l’acquisto del volume facilitato, ridotto, ad 

alta leggibilità, fornito da numerose case editrici.  

Il collegio approva all’unanimità:  DELIBERA N 3 

REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA 

I docenti hanno preso visione del regolamento della scuola dell’infanzia; la dirigente 

apre la possibilità di un eventuale confronto; i docenti approvano il documento 

allegato all’unanimità:  DELIBERA N. 4 

CRITERI ESAME SCUOLA SECONDARIA 

I docenti della secondaria presentano i criteri generali di valutazione delle prove 

inerenti gli esami di Stato 2018/2019. Non si segnalano variazioni rispetto allo scorso 

anno dove erano state apportate numerose rettifiche in seguito al nuovo 

ordinamento per gli esami. Il documento viene allegato. Il collegio approva 

all’unanimità: DELIBERA N 5 

CALENDARIO ESAMI DI LICENZA MEDIA  

La professoressa Quattrone presenta al collegio il calendario per lo svolgimento 

degli esami di licenza media per l’anno scolastico in corso; ribadisce la possibilità di 

variazioni interne, fino alla data della approvazione definitiva in sede di riunione 

preliminare delle commissioni d’esame. Si allega il calendario in oggetto 

Il collegio approva all’unanimità: DELIBERA N 6 

 

La dirigente ricorda infine che in data 28 giugno è prevista la valutazione dei docenti 

neoimmessi in ruolo e FIT 

Il collegio termina alle ore 17.30 

 

Il segretario                                                                         Il presidente 

Caniato CristianaDott.ssa Ctovo 

_____________                                                      _____________________ 

 

 


