
DELIBERE Collegio dei Docenti 16 maggio 2022

DELIBERA n° 1 DEL COLLEGIO DOCENTI
AVENTE AD OGGETTO  L’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

IL COLLEGIO DOCENTI

SENTITA la presentazione dei testi a cura del Dirigente

DELIBERA n° 1

di approvare a maggioranza (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese) l’adozione dei libri di
testo :
favorevoli n. 100                 contrari n. 0 astenuti n. 2

DELIBERA n° 2 DEL COLLEGIO DOCENTI
AVENTE AD OGGETTO VALIDAZIONE A.S. E CRITERI DEROGATIVI PER SCRUTINIO SCUOLA SECONDARIA i

GRADO 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- VISTA la Nota 00064 del 14 marzo 2022;
- VISTO il d.lgs. 62/2017;
- SENTITA la relazione del Dirigente;
- DOPO ampia discussione;

DELIBERA n°2

di approvare a maggioranza (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 99              contrari n. 0 astenuti n. 2

le seguenti deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n.62/2017:

 assenze per grave malattia/accertamenti sanitari dell’alunno; 
 assenza per quarantena COVID; 
 assenze per gravi patologie dei componenti del nucleo familiare; 
 assenze dovute a ricongiunzioni familiari, a trasferimento di lavoro di uno o di entrambi i genitori, a

gravissimo disagio socioculturale degli esercenti la responsabilità genitoriale; 
 assenze per disposizioni legali, giudiziarie o di altra autorità competente; 
 assenze per motivi sportivi e/o competizioni a livello provinciale, regionale, nazionale.

DELIBERA N° 3 AVENTE AD OGGETTO ADESIONE PON EDUGREEN
 E ALTRI PON

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

SENTITA la presentazione del D.S.;
RITENUTO il progetto funzionale e coerente con le azioni progettuali inserite nel PTOF e con il

percorso di innovazione digitale portato avanti dall’Istituto;
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CONSIDERATA la  necessità di  deliberare in merito al bando PON 50636 del  27/12/2021 - FESR
REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione
alla transizione ecologica:

TENUTO CONTO della candidatura che si presenterà per i PON 2022-2023;

DELIBERA n° 3

di approvare a maggioranza (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 86 contrari n. 2 astenuti n. 5

l’adesione  al  PON Edugreen  ed  ai  PON “Socialità,  Apprendimenti  e  Socialità”  per  i  quali  sarà  a  breve
possibile proporre la candidatura. 

DELIBERA N° 4 AVENTE AD OGGETTO 
CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023; 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

SENTITA la proposta del D.S
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Toscana relativa al Calendario Scolastico per l’a. S.
2022/2023;
DOPO ampia discussione;

DELIBERA n° 4

di approvare all’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 98 contrari n. 0 astenuti n. 0

i seguenti adattamenti del Calendario di cui sopra:
in tutte le Scuole dell’Istituto le attività didattico- educative saranno sospese nei giorni:
- lunedì 31 ottobre 2022
- lunedì 24 aprile 2023

DELIBERA N° 5 AVENTE AD OGGETTO IL TRATTENIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- SENTITO il Dirigente;
- SENTITA la docente Alessandra Pasquini - Coordinatrice scuola dell’Infanzia

DELIBERA n° 5

di approvare a maggioranza (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 85                contrari n. 1 astenuti n. 9

Il trattenimento dell’alunno alla scuola dell’Infanzia.
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