
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CASIMIRO GENNARI” 

                       SCUOLA dell’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA    DI I GRADO 

                                                   Con sede associata TRECCHINA 

VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI N.5 

Il giorno 13 maggio 2021, alle ore 17:00, in modalità on line, si è riunito il Collegio 

dei docenti unitario (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado) per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’O.D.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Riscontro sul corso di formazione svolto “metodologie innovative ed inclusive”; 

3.Adozione di libri di testo 2021/2022;   

4. Organico di diritto autorizzato a.s.2021/2022; 

5. Cessazione dell’attività della Scuola Paritaria” Sacro Cuore” di Maratea, confluenza alunni 

I.C.Maratea; 

6.Criteri di valutazione per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione 

a.s.2020/2021-Regolamento e calendario. 

7.Piano Scuola estate 2021; 

8.Pon” Realizzazione di Percorsi Educativi volti al potenziamento delle competenze  e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19” 

Avviso Prot(Prot.9707 Del 27 Aprile 2021); 

9.Varie ed eventuali. 

Risultano assenti per la scuola primaria le docenti: Giffoni Anna, Romano Elisabetta, Talarico 

Teresa e Tedesco Silvana; per la scuola secondaria di I° le docenti:  Di Mauro Maria Giovanna, 

Di Nubila Giuseppe, Fabiano Ginetta, Palma Raffaella e Sarno Ornella.  

Constata la validità della seduta si passa al 

1º punto all’ O.D.G:  Approvazione verbale seduta precedente; la DS sintetizza  quanto deliberato 

nel precedente collegio (9 febbraio); approvano all’unanimita’ i docenti che hanno partecipato al 

collegio in oggetto, si astengono tutti gli altri. 

 

2º punto all’ O.D.G: Dopo l’approvazione del I punto all’O.D.G: Approvazione verbale seduta 

precedente, si passa alla discussione del punto 2, Riscontro sul corso di formazione svolto 

“metodologie innovative ed inclusive”. In  merito al corso svolto, la DS riferisce che il formatore 

si è lamentato per la scarsa partecipazione da parte degli insegnanti, in risposta a tali affermazioni, 

i docenti  sostengono che il formatore non è stato capace di coinvolgerli adeguatamente rivelandosi 

poco comunicativo. 

 

 



3º punto all’O.D.G: si passa poi alla discussione del punto 3: Adozione di libri di testo 2021/2022;  

dopo la lettura da parte della DS degli elenchi dei libri di testo da adottare nell’a.s. 2021/2022, il 

Collegio ratifica. Copia dei suddetti elenchi è stata inviata in segreteria per gli adempimenti dovuti. 

 4° punto all’ O.D.G: Organico di diritto autorizzato a.s.2021/2022; la DS comunica al Collegio 

l’organico di diritto che è sul Sidi. 

 

5° punto all’O.D.G: . Cessazione dell’attività della Scuola Paritaria” Sacro Cuore” di Maratea, 

confluenza alunni I.C.Maratea; la DS riferisce che, in seguito alla chiusura  della scuola Paritaria 

Sacro Cuore, dal 1 settembre 2021, gli alunni frequentanti questa  scuola  confluiranno 

nell’Istituto Comprensivo di Maratea.  

 

6° punto all’O.D.G: Criteri di valutazione per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 1° 

ciclo di istruzione a.s.2020/2021-Regolamento e calendario; il Collegio approva il regolamento 

per gli Esami di Stato conclusivi del I° ciclo comprensivo dei Criteri di valutazione e del 

Calendario. 

 

7° punto all’O.D.G: Piano Scuola estate 2021; la DS illustra il Piano Scuola estate 2021 come da 

allegato e il Collegio approva. 

 

8° punto all’O.D.G: .Pon” Realizzazione di Percorsi Educativi volti al potenziamento delle 

competenze  e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza covid-19” Avviso Prot(Prot.9707 Del 27 Aprile 2021); La Ds presenta al 

Collegio il progetto Pon così come è stato predisposto e inoltrato per la candidatura . 

Contestualmente il Collegio approva i criteri per la selezione delle figure di esperti e tutor. 

9° punto all’ O.D.G: Varie ed eventuali: Le docenti della scuola dell’infanzia hanno formulato la 

proposta per la terza decade di giugno del tempo scuola dimezzato dalle 8,00  alle 14,00. 

La seduta è tolta alle ore 18.30 

       Il Segretario                                                                      Il Presidente 

  Prof.ssa Concetta Tupin                                             Prof.ssa Amelia Viterale 

                                

                                  

 

 



 

 

 

 

 


