
VERBALE N° 6                                                                                                                  

 

 

Il giorno 27 giugno 2019, presso l’aula proiezioni della scuola secondaria di primo grado 

Calamandrei, alla presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Crovo, si è tenuto il Collegio 

Docenti dell’Istituto Comprensivo Marzabotto. 

 

Odg: 

 

1)”Un’idea di scuola”, riflessione sul nuovo libro di Pier Cesare Rivoltella (dott.ssa Maddalena 

Rossi) 

2)Verbale seduta precedente -  Delibera 

3)Adeguamento calendario scolastico 2019/2020 – Delibera 

4)Progettazione e organizzazione oraria prima settimana per docenti e alunni, per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria – Delibera 

5) Progetto Centro Decanale - Delibera 

6)Approvazione PAI 

7)Verifica Funzioni strumentali 

8)Varie ed eventuali 

 

 

Punto n. 1 

 

L’intervento della dott.ssa Rossi è rinviato a settembre per motivi di salute della stessa. 

 

 

Punto n. 2 

 

Si procede con la delibera: verbale approvato all’unanimità  (DELIBERA N. 1 ) 

 

 

Punto n. 3 

 

La Dirigente Scolastica comunica le date possibili di chiusura della scuola per il prossimo anno 

scolastico:  

 

• lunedì 1° giugno 2020 (ponte) 

• giovedì 27 febbraio 2020 (Carnevale – data aggiunta) 

 

Si procede con la delibera: l’adeguamento del calendario viene approvato a maggioranza, con 6 

astenuti   (DELIBERA N.2) 

 

 

Punto n. 4 

 

Le docenti Paradiso Stefania (per la scuola dell’infanzia), Fusco Concetta (per la scuola primaria) e 

Caniato Cristiana (per la scuola secondaria) presentano l’organizzazione oraria della prima 

settimana di scuola del prossimo anno scolastico. (Documento allegato) 

Si procede con la delibera: l’organizzazione proposta viene approvata a maggioranza, con 7 astenuti  

(DELIBERA N.3) 
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Punto n. 5 

 

Le docenti Caniato e Fusco C. presentano in linea generale i percorsi offerti dal Centro per la 

famiglia di Sesto San Giovanni per gli alunni e per le famiglie della scuola primaria e della scuola 

secondaria. (Documento allegato) 

Si procede con la delibera: il progetto viene approvato a maggioranza, con 11 astenuti  

(DELIBERA N 4) 

 

 

Punto n. 6 

 

La docente Riccio Carla (FS Bes non certificati ) illustra dettagliatamente il PAI 2018/19 

(Documento allegato). 

 

Punto n. 7 

 

Le docenti Fasano (FS “Dipartimenti”), Fusco C. (FS “Intercultura”), Riccio (FS Bes non certificati 

e per la FS Bes certificati) e  Loprete (FS “Orientamento e didattica orientativa”) procedono con la 

verifica sull’anno appena terminato, evidenziando i punti di forza e quelli di debolezza riscontrati.  

(Relazioni allegate) 

 

Punto n. 8 

 

La docente Speziali chiede di consegnare al Dirigente una raccolta di suggerimenti per il prossimo 

anno scolastico, preparata da un gruppo di docenti della scuola primaria.  

La Ds accoglie la richiesta e risponde che questa sarà però analizzata a settembre, poiché non 

presente nell’o.d.g. (Documento allegato) 

 

La Ds comunica che il primo Collegio unitario del prossimo anno scolastico si terrà  lunedì 2 

settembre, alle ore 9. 

 

 

L’incontro termina alle ore 16,50. 

 

 

 

 

 

 

 

La segretaria                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

Ins. Concetta Fusco                                                                                            Dott.ssa Anna Crovo 
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