
 

VERBALE N. 7 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Il giorno 24 maggio 2021, alle ore 18.30, regolarmente convocato, si è tenuto il Collegio dei docenti, in 

modalità telematica, con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione calendario esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’ istruzione; 

3. Adozione libri di testo per l’ anno scolastico 2021/2022; 

4. Approvazione patto di corresponsabilità ed e-policy; 

5. Criteri di ammissione e non ammissione alle classi intermedie; 

6. Adesione al progetto “ Contrato alla povertà e all’emergenza educativa”DM48 nota MIUR 

AOODPPR0000039 del 14 maggio 2021; 

7. Adesione al progetto Piano Nazionale per la scuola digitale (PSND). Misure di attuazione per l’anno 2021. 

Decreto del Ministero dell’ istruzione 30 aprile 2021 n.147; 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Risultano assenti giustificati : Galeota Lanza C., De Riggi C.,   

Il verbale precedente viene approvato all’unanimità (punto n.1 ).(DELIBERA N.34) 

Si passa al punto n.2 : . Approvazione calendario esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’ istruzione , il 

docente Lieto P.S. illustra la proposta di calendario(ALLEGATO 1) , la DS interviene per specificare che la 

seduta plenaria dovrà svolgersi in presenza , per effetto di nuove disposizioni in materia. Per evitare 

assembramenti, si dispone che la seduta sia in presenza per i docenti delle classi terze , mentre per gli altri 

in remoto. La sede verrà successivamente stabilita.(DELIBERA N.35) 

 Punto n.3 : Adozione libri di testo per l’ anno scolastico 2021/2022,i coordinatori  formalizzano la loro 

proposta di adozione e di conferma.(ALLEGATO N.2) Il collegio approva all’unanimità .(DELIBERA N.36) 

Per il punto n.4 Approvazione patto di corresponsabilità ed e-policy , la docente M. Giova illustra i due 

documenti che rientrano nel più ampio percorso intrapreso dal team anti-bullismo, presieduto dalla DS. L’e-

policy è stata predisposta grazie alla piattaforma di Generazione Connesse nel cui circuito il nostro istituto è 

inserito. Il Collegio approva all’ unanimità.(DELIBERA N.37) 

Punto n.4: Criteri di ammissione e non ammissione alle classi intermedie, la docente R. Tufano illustra i 

criteri messi a punto dalle FF.SS. area 1, per disciplinare la non ammissione alle classi intermedie(ALLEGATO 

N.3). Il Collegio li ritiene adeguati e, pertanto, li approva all’unanimità.(DELIBERA N.38) 

Trattando nel contempo i punti n.6 e 7, Adesione al progetto “ Contrato alla povertà e all’emergenza 

educativa”DM48 nota MIUR AOODPPR0000039 del 14 maggio 2021 e  



Adesione al progetto Piano Nazionale per la scuola digitale (PSND). Misure di attuazione per l’anno 2021. 

Decreto del Ministero dell’ istruzione 30 aprile 2021 n.147, il docente P.S. Lieto, illustra le due progettualità 

in oggetto . Il Collegio  approva all’unanimità la candidatura .(DELIBERA N. 39) 

 

Non essendoci altri interventi, la seduta termina alle ore 19.30. 

           Istituto Comprensivo Visciano Camposano 

La Segretaria       La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Monica Giova                  Prof.ssa Maria Ruggiero 


