
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 
 

Il giorno 19-05-2022 alle ore 17:00 si riunisce in seduta plenaria il Collegio dei Docenti 

dell’I.C. “F. Gonzaga”, da remoto, con il seguente O.D.G.: 

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente; 

2. Deroghe alla validità dell' a.s. 2021/22; 

3. Delibera Libri di testo a.s. 2022/23; 

4. Formazioni commissioni esami di idoneità da scuola parentale; 

5. Modello passaggio informazioni Infanzia/primaria; 

6. Adempimenti finali docenti; 

7. Calendario di giugno; 

8. Esame di fine ciclo; 

9. Comunicazione del DS. 

  
 

Sono presenti 118 Docenti. Presiede la seduta il D.S. Prof. Stefano Costanzi, Segretario 
Verbalizzatore Prof. Paola Cabrini. 
 

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente; 

L’approvazione del verbale viene rimandata al prossimo collegio o attraverso modulo 

google.   

 

2. Deroghe alla validità dell' a.s. 2021/22; 

Le deroghe non hanno subito modifiche rispetto a quelle deliberate dal CDU del 25 

maggio 2021. 

Il Collegio conferma l’approvazione delle deroghe alla validità dell’a.s. anche per il 2021/22 

a maggioranza con un contrario (Delibera n.24). 

 

3. Delibera Libri di testo a.s. 2022/23; 

Vengono presentate le nuove adozioni per entrambi gli ordini di scuola (ALLEGATO)  

Il Collegio approva all’unanimità le nuove adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023 

all’unanimità. (Delibera n.25). 

 

4. Formazioni commissioni esami di idoneità da scuola parentale; 

Due alunni iscritti nel nostro I.C. sosterranno l’esame di idoneità per alunni con 

insegnamento parentale. Sono coinvolte le insegnanti D’Allaglio e Massaro per la primaria, 

il CDC della 2F per la secondaria. Vengono nominate le rispettive commissioni. 



 

5. Modello passaggio informazioni Infanzia/primaria; 

Il nuovo modulo è stato condiviso con le insegnanti interessate e viene mostrato al 

Collegio. Ha subito alcune variazioni ed è stato aggiunto uno spazio per le note 

integrative. 

Il Collegio approva il modello per il passaggio delle informazioni dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola primaria a maggioranza con 1 astenuto (Delibera n.26). 

 

6. Adempimenti finali docenti; 

La Dirigenza ha elaborato gli adempimenti finali, seguirà circolare dettagliata su tempi, 

modi e modelli da utilizzare per le diverse rendicontazioni. 

 

7. Calendario di giugno; 

Viene condiviso il calendario degli impegni per il mese di giugno di entrambi gli ordini di 

scuola, che verrà inviato.  

La referente per la formazione, Prof. Davolio Marani, si dice d’accordo con i momenti di 

formazione in calendario, ma precisa di non esserne stata informata.  

Prende la parola l’Ins. Franchi che specifica come il corso di aggiornamento riguardi la 

nuova valutazione e l’elaborazione di un nuovo curricolo della scuola primaria. Prende la 

parola l’Ins. Righetti ribadendo che la referente andava informata, inoltre il corso era stato 

proposto in precedenza e accantonato. 

La Prof. Righetti chiede che venga verbalizzato il suo disaccordo con il termine delle 

valutazioni della primaria il 10 giugno e il blocco dei voti previsto per il 16 giugno. 

Il Collegio approva il calendario degli impegni del mese di giugno a maggioranza con 4 

voti contrari e 26 astenuti (Delibera n.27). 

 

8. Esame di fine ciclo; 

Il Collegio di Scuola Secondaria si è espresso in merito alle modalità di svolgimento 

dell’esame conclusivo del 1° ciclo e il documento viene condiviso con il Collegio unitario. 

L’esame prevede due prove scritte (italiano e matematica) e un colloquio orale 

pluridisciplinare che per O.M. del 14 marzo 2022 deve dimostrare anche le competenze 

nelle lingue straniere e in educazione civica. 

Il voto di ammissione all’esame del candidato viene calcolato secondo la seguente 

proporzione: 10% primo anno, 20% secondo anno e 70% terzo anno. 



Il Collegio approva le modalità di calcolo del voto di ammissione all’esame conclusivo del 

1°ciclo all’unanimità.  (Delibera n.28). 

 

9. Comunicazione del DS. 

 Il DS ricorda gli impegni conclusivi per i docenti in anno di prova e i rispettivi tutor. 

 La scuola ha deciso di finanziare un corso di aggiornamento su classroom a cura di 

Aretè formazione. Il DS caldeggia la partecipazione e i docenti ai quali 

mancheranno le competenze in tale ambito e non abbiano svolto il corso dovranno 

risponderne. 

 Il DS sollecita i docenti ad una attenta e tempestiva lettura delle circolari che 

vengono inviate. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18:30. 

 

SEGRETARIO                                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Cabrini                                                                      Prof. Stefano Costanzi 
 

 


