
DELIBERE COLLEGIO DEI DOCENTI, 11 MAGGIO 2021 

 

DELIBERA N 44 

Il Collegio dei Docenti 

 Presa visione del verbale della seduta del 9 marzo 2021 

DELIBERA 

All’unanimità   la sua approvazione 

 

DELIBERA N.45 

Il  Collegio dei Docenti 

Visto  l’art. 7 del D. Lgs n. 297/1994 

Vista la Nota Miur 5272 del 12/03/2021 

Preso atto delle proposte effettuate dai Consigli di classe e Interclasse 

DELIBERA 

All’unanimità i libri di testo per la scuola primaria proposti dai Consigli di Interclasse e i libri di testo per la 

scuola secondaria di primo grado proposti dai Consigli di Classe per l’a.s. 2021  - 2022 

(Allegato 1) 

 

DELIBERA N.46 

IL Collegio dei Docenti 

Visto il DL  n 122 del 22 giugno 2009 

Preso atto della proposta del Dirigente Scolastico 

DELIBERA 

All’unanimità i criteri di deroga alla frequentazione di almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato . ( 

allegato 2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA N.47 

VISTO                  l’art. 7 comma 2 lett. b del D.L.vo 297/1994; 

RICONOSCIUTA   l’importanza di definire criteri di ordine didattico per la strutturazione dell’orario scolastico 

dei docenti; 

Preso atto dei criteri proposti dalle commissioni orario; 

DELIBERA 

All’unanimità i criteri per la formulazione dell’orario dei docenti e delle lesioni per l’a.s. 2021 -2022 (allegato 

3)  

 

 

DELIBERA N. 48 

Il Collegio dei docenti 

Vista la proposta del piano delle attività per il mese di giugno proposto per la scuola primaria e secondaria 

di primo grado 

Vista la richiesta di formazione espressa dai docenti nel corso del corrente anno scolastico 

Considerate le necessità della scuola cui far fronte mediante il lavoro delle commissioni 

DELIBERA 

a maggioranza dei voti validamente espressi i piani delle attività della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado per il mese di giugno 2021 ( allegati 4 e 5) 

 

 

DELIBERA N. 49 

Il Collegio dei Docenti 

Visto il DPR n 80 del 2013 

Visto il comma 3 dell’art. 3 del DPR n. 275/1999  

Vista L 107 del 2015 

Vista la Nota MIUR  n. 7904/2015 

Vista la Nota MIUR n 5083 del 2015 

Vista la Nota MIUR n 17377 del 28 / 09/ 2020 

DELIBERA 

All’unanimità l’aggiornamento del  Piano di Miglioramento per l’a.s. 2021 -22 

 

 



DELIBERA 50 

Il Collegio dei docenti 

VIST0  art. 7 DPR 275/1999; 

VISTO               art.45, comma 1, DI 129/2018; 

VISTO  IL Bando per le Comunità educanti “Con i bambini” soggetto attuatore del “Fondo per il 

contrasto della Povertà Educativa Minorile” L. 28 dicembre 2015 n°208 art.1, comma 392; 

DELIBERA 

All’unanimità 

L’adesione al progetto in partenariato “Giambellino, una comunità che resiste e cresce” 

 

DELIBERA N.51 

Il Collegio dei Docenti 

Vista la validità del progetto formativo della “Scuola della seconda opportunità” 

Vista la presenza nel nostro Istituto di alunni che si avvarranno di questa opportunità 

Vista la necessità di sottoscrivere una convenzione con la “Scuola della seconda opportunità ” mediante 

adesione  accordo di rete 

DELIBERA 

All’unanimità l’adesione all’accodo di rete con la scuola della seconda opportunità. 

 

DELIBERA 52 

Il Collegio dei docenti 

VISTO l’Avviso pubblico 9707/21 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

COVID-19” nell’ambito del PON e del POC “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 

2014-2020; 

VISTO che le azioni previste e finanziate dal PON e dal POC sono coerenti con il PTOF dell’istituzione 

scolastica; 

DELIBERA 

All’unanimità 

l’adesione all’Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”. 

 

 



ALLEGATI 2 E 3 

CRITERI ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA 

ALLEGATI 4 E 5 

PIANO ATTIVITA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 


