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Delibere Collegio dei Docenti del 22 dicembre 2020

Delibera n° 1 - Aggiornamento PTOF e revisione RAV
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
- CONSIDERATA la necessità di aggiornare il PTOF;
- PRESA VISIONE della bozza elaborata dalla funzione strumentale e delle integrazioni

relative  al  Regolamento  della  DDI,  all’insegnamento  dell’Educazione  Civica e
all’aggiornamento dei dati annuali

DELIBERA A MAGGIORANZA
l’approvazione delle modifiche e delle integrazioni al PTOF.

In relazione all’aggiornamento del RAV il Dirigente ricorda che è data la possibilità di una
revisione dello stesso. Tuttavia,  data  la non obbligatorietà, propone di non procedere alla
revisione. 

IL COLLEGIO, A MAGGIORANZA, APPROVA.

Delibera n° 2 – Valutazione scuola primaria 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- CONSIDERATO l’art. 1 comma 2bis della Legge 6 giugno 2020 n. 41;
- CONSIDERATA la conversione in legge del DL agosto del 12/10/2020;
- LETTO  il  documento  redatto  dalla  commissione  dei  fiduciari  di  plesso  delle  scuole

primarie coordinati dalla prima collaboratrice Monia Orienti;
-

DELIBERA A MAGGIORANZA

l’approvazione dei criteri per la valutazione intermedia e finale per la scuola primaria 
(allegato 1)
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Delibera n° 3 – Piano formazione personale docente

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

DELIBERA A MAGGIORANZA

il seguente piano per la formazione del personale docente per l’a.s. 2020- 2021: (allegato 2)

 Utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica;
 Formazione sulla didattica rivolta agli alunni BES;
 Didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socioculturale;
 Curricolo per competenze;
 Tutela della sicurezza (formazione di ambito).

 
Delibera n° 4 – Adesione al  progetto  per l’individuazione precoce  e  potenziamento
DSA dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- CONSIDERATA la proposta pervenuta dall’AT di Varese per l’adesione al progetto per 
l’individuazione precoce e il potenziamento DSA; 

- CONSIDERATA l’esperienza positiva degli anni precedenti;
- ASCOLTATA la relazione presentata dalla vicaria Monia Orienti;

DELIBERA A MAGGIORANZA

l’adesione  al  progetto per  l’individuazione  precoce e  il  potenziamento  DSA dell’Ufficio
Scolastico Regionale Lombardia, AT di Varese per le classi prime e seconde della scuola
primaria di Roccastrada.
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