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DELIBERA N.17 

Il Collegio dei Docenti 

Presa visione del verbale della seduta del 17 settembre 2019  

 

DELIBERA 

All’unanimità la sua approvazione. 

DELIBERA N.18 

Il Collegio dei Docenti 

Viste               le proposte progettuali presentate per l’anno scolastico 2019 – 20 

Considerata    la validità delle stesse 

 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione dei progetti per l’a.s. 2019 – 20 come da tabella allegata alla presente delibera. 

DELIBERA N.19 

Il Collegio dei Docenti 

Viste                 le mete dei viaggi d’istruzione presentate per il corrente a. s. 

Riconosciuta   la validità delle proposte formative 

 

DELIBERA 

All’unanimità i viaggi d’istruzione della scuola primaria e secondaria di primo grado  per l’a.s. 2019 – 20 

come da tabella allegata alla presente delibera  

 



DELIBERA N. 20 
Il Collegio dei Docenti 
 
VISTO   le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole  
Secondarie di 1° e 2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del  
              04/08/2009, prot. N. 4273 
VISTO    la costituzione del Centro Sportivo Scolastico approvata dal C.d.I. con delibera n.1 del  
              14/12/2009 e successivamente riconfermata 
VISTA    la disponibilità del docente coordinatore delle attività sportive dell’Istituto 
 

DELIBERA 
All’unanimità la costituzione del Centro Sportivo scolastico per l’a.s. 2019 - 20 per la partecipazione 
ai Giochi Sportivi Studenteschi. 
 

 

 

 

 

DELIBERA N.21 

Il Collegio dei Docenti 

Visto    il DPR 275/99 

Visto   l’art.41 c.1 del DI 129/2018 

Vista    la funzione formativa del percorso scolastico proposto dalla Scuola popolare della seconda 

opportunità 

DELIBERA 

A maggioranza l’adesione dell’ICS Tolstoj all’accordo di rete avente come capofila l’ICS Arcadia al fine di 

sottoscrivere la convenzione con la “Scuola popolare della seconda opportunità” 

 

 
DELIBERA N.22 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO     il DPR n.89/2009, art.5 comma 10, che introduce l’insegnamento dell’inglese potenziato,    

                 nella scuola secondaria I grado 

VISTA     la proposta della Scuola della seconda opportunità di attuare l’inglese potenziato   
 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione del potenziamento della lingua inglese in luogo della seconda lingua 

comunitaria per gli alunni dell’Ics Tolstoj frequentanti la Scuola popolare della seconda opportunità. 

 

 

 



 

DELIBERA N.23 

Il Collegio dei Docenti 

Vista                 la proposta di collaborazione presentata dai volontari della chiesa Valdese 

Vista                 la validità degli interventi di recupero e potenziamento effettuati 

Considerata    la necessità di redigere una convenzione che regoli gli interventi dei volontari 

                          

DELIBERA 

A maggioranza l’adesione dell’Ics Tolstoj alla convenzione con i volontari della chiesa valdese per l’attuazione di 

interventi di recupero e potenziamento finalizzati a favorire l’inclusione scolastica e l’integrazione degli 

alunni in difficoltà prevenendo in tal modo la dispersione scolastica 

 

 

 

 

 

 


