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Delibere Collegio dei Docenti del 18 maggio 2021 

Delibera n°1 - Adozione libri di testo
Il Dirigente presenta al collegio per la delibera i libri di testo scelti per l’anno scolastico
2021/2022. Il collegio approva a maggioranza. 

Delibera n°2 - Validazione anno scolastico
Il Dirigente fa riferimento alla Nota ministeriale 699 del 6 maggio scorso, che dà indicazioni
sulla valutazione per la primaria e secondaria per il corrente anno scolastico. Il riferimento
normativo è sempre il D.lgs. n°62/2017 sulla valutazione, in particolare nella nota si dice
che,  per  la  scuola  secondaria, la  scuola  può  stabilire,  per  casi  eccezionali,  motivate  e
straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’art.5 del D.lgs n°62 con
riferimento anche alle specifiche esigenze dell’emergenza pandemica.
Il Ds propone al collegio i seguenti criteri:
 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.

Il collegio approva a maggioranza i criteri proposti.

Delibera n°3 - Scheda di valutazione scuola primaria
 Il  Ds chiede al  collegio di votare la  proposta della  commissione,  il  collegio  approva a
maggioranza.

Delibera n°4 - Piano scuola 2021 e adesione al PON
Il Dirigente chiede al collegio di votare l’adesione al piano scuola 2021, con l’adesione al
PON, al Monitor 440, presenterà le proposte progettuali e si vedrà cosa ci sarà finanziato,
restando il fatto che darà la precedenza ai due PON sul Trekking, al PON Gioco e sport e al
PON Mappiamo il territorio, dopodiché in base ai finanziamenti restanti si valuterà quale
modulo attuare. Il collegio approva a maggioranza l’adesione al Piano scuola 2021 (PON,
Monitor  440 e  quanto altro  sarà  proposto).  Per  i  moduli  PON approva l’affidamento  ai
docenti esperti e tutor come da tabella.

TREKKING IV-V Primaria Roccastrada Esperto Marasco/tutor Frosani

TREKKING IV-V Primaria Ribolla Esperto Marasco/tutor Borri

MAPPIAMO IL TERRITORIO Secondaria Roccastrada Esperto (da bando)/tutor Poggianti/De Rose
GIOCO E SPORT Primaria Ribolla Esperto Tommasini/ tutor D'Auria
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Delibera n°5 - Calendario scolastico
Vengono proposti, dal Dirigente, quattro giorni di sospensione dell’attività didattica:

 Martedì 7 dicembre 2021
 Venerdì 7 gennaio 2022
 28 febbraio e 1marzo 2022

Il collegio delibera all’unanimità.
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