
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CASIMIRO GENNARI” 

                       SCUOLA dell’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA    DI I GRADO 
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VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI N.6 

Il giorno 26 giugno 2021, alle ore 10:00, 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. Proposte di formazione / aggiornamento docenti mese di settembre per A.S. 2021/2022; 

3.Relazione attività Funzioni Strumentali A.S. 2020/2021;    

4. Situazione Classi ed Organico dell’Istituto Comprensivo per A.S. 2021/2022;  

5. Criteri formazione classi ; 

6 .Criteri assegnazioni docenti alle classi; 

7. Aggiornamento Piano Annuale Inclusione (PAI); 

8.Attività organizzate per il Piano Scuola Estate 2021; 

9.Calendario Scolastico 2021/2022;  

10.Saluti ai docenti collocati in pensione dal 1 settembre 2021; 

11.Varie ed eventuali. 

Risultano assenti per la scuola primaria la docente: Giffoni Anna; per la scuola secondaria di I° la  

docente: Fabiano Ginetta e per la scuola dell’ Infanzia: la docente : Cresci Anna. 

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 (13 maggio); approvano all’unanimita’ i docenti che hanno partecipato al 

collegio in oggetto, si astengono tutti gli altri. 

 

2º punto all’ O.D.G: . Proposte di formazione / aggiornamento docenti mese di settembre per A.S. 

2021/2022; in merito a questo punto la DS propone due attività formative: uno sulla sicurezza e 

un altro sull’inclusione.. Il Collegio vota all’unanimità.   

 

3º punto all’O.D.G: Relazione attività Funzioni Strumentali A.S. 2020/2021; le Funzioni 

Strumentali relazionano sull’attività svolta come da relazione consegnata e depositata in segreteria;   

 4° punto all’ O.D.G: Situazione Classi ed Organico dell’Istituto Comprensivo per A.S. 

2021/2022; la DS illustra l’organico dell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2021/ 2022 

con i movimenti in entrata e uscita avvenuti in tutti gli ordini di scuola precisando che, per quanto 

riguarda l’organico covid , si attendono indicazioni ministeriali;  



   

5° punto all’O.D.G : Criteri formazione classi; la DS propone di trattare contemporaneamente i 

punti 5 e 6 perché attinenti e riferisce che, in seguito alla confluenza degli alunni della Scuola 

Paritaria “Sacro Cuore”, le classi IV e V saranno divise in due gruppi eterogenei; per gli alunni 

della classe III provenienti dalla Scuola Paritaria “Sacro Cuore”, si garantirà l’unitarietà del 

gruppo classe;    

 

 

  

6° punto all’O.D.G: .Criteri assegnazioni docenti alle classi: in relazione a questo punto si 

cercherà di privilegiare la continuità in tutti gli ordini di scuola; 

 

 

7° punto all’O.D.G: . Aggiornamento Piano Annuale Inclusione (PAI); la prof.ssa Polcaro, 

contitolare  della Funzione Strumentale per l’inclusione, presenta a grandi linee il PAI 

dividendolo in due sezioni: una prima parte dedicata all’anno scolastico appena concluso e una 

seconda parte in cui sono stati raccolti tutti i dati per conoscere i punti di criticità e i punti di 

forza. 

 

 

8° punto all’O.D.G:. Attività organizzate per il Piano Scuola Estate 2021; la Ds illustra quali 

saranno le azioni che riguardano il Piano scuola Estate sia per la primaria che per la secondaria; 

9° punto all’ O.D.G: Calendario Scolastico 2021/2022; il Collegio prende atto del Calendario 

emanato dalla Giunta  Regionale Basilicata; 

 

10°punto all’O.D.G: .Saluti ai docenti collocati in pensione dal 1 settembre 2021; la DS saluta le 

due neopensionate, l’insegnante Iannotti e l’insegnante Fusco, augurando loro un nuovo percorso 

di vita felice e sereno. 

 

11° punto all’O.D.G: Varie ed eventuali; nulla da discutere. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30 

       Il Segretario                                                                      Il Presidente 

  Prof.ssa Concetta Tupin                                             Prof.ssa Amelia Viterale                         


