
DELIBERA N. 33 

Il Collegio dei Docenti 
Presa visione del verbale della seduta del 27 ottobre 2020 
 

DELIBERA 
 All’unanimità la sua approvazione. 

DELIBERA N. 34 

Il Collegio dei Docenti 
Visto            D.M. n.139 del 2007 

Vista            L. n.169 del 2008 
Visto               DM n. 254 del 2012  
Visto            la Legge 107 del 13 luglio 2015 (art.1 c.1) 
Visti             il D.L. 13 aprile 2017, n. 62. a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
Vista            la Legge n 92 del 20 agosto 2019 
Visto            l’allegato B del D.M. n. 35 del 2020 
Viste            le rubriche di valutazione per l’Educazione Civica elaborate dalla commissione            
Vista            la proposta di integrazione del PTOF 2019 – 2022 
 

DELIBERA 
 All’unanimità le rubriche di valutazione per l’insegnamento dell’ed. civica nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 

DELIBERA N. 35 

Il Collegio dei Docenti 
 

VISTO                 il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999.  
VISTA                 la L.13 luglio 2015 n. 107.  
VISTO                 il  D.L. 13 aprile 2017 n. 62 
VISTI                   i criteri di valutazione inseriti nel PTOF per il triennio 2019 – 22 approvati Collegio dei                               

docenti nella seduta del 29/10/2019 ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera  n. 
32 nella seduta del 30/10/2019 

CONSIDERATE  le integrazioni al giudizio globale per la scuola secondaria di primo grado proposte dalla 
commissione 

DELIBERA 
 All’unanimità la loro approvazione. 

DELIBERE COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 14 DICEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      DELIBERA N. 37 

Il Collegio dei Docenti 
 
VISTO                       l’art art.5 comma 10 del DPR n.89/2009 
CONSIDERATA   la necessità di prevedere il potenziamento della lingua italiana per l’alunno 
NAI frequentante la classe terza della scuola secondaria di secondo grado 
 

DELIBERA 
 All’unanimità l’utilizzo delle due ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della 
lingua italiana 

                                                                      DELIBERA N. 38 

Il Collegio dei Docenti 
 
CONSIDERATA   la necessità di prevedere la nomina di responsabili per i laboratori di scienze, 
biblioteca e musica 

DELIBERA 
 All’unanimità i nominativi dei responsabili di laboratorio di scienze, biblioteca e musica per i due 
ordini di scuola. 

DELIBERA N.36 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO               il  D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999.  

VISTA               la  L.13 luglio 2015 n. 107.  

VISTI                 i DPCM 23 febbraio 2020; 25 febbraio 2020; 1 marzo 2020; 4 marzo 2020; 8 marzo 2020; 9 

marzo 2020; 11 marzo 2020; 22 marzo 2020; 1 aprile 2020; 10 aprile 2020 in  materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTO                il D.L. n 22 dell’8 aprile 2020, Art. 2 comma 3. . 

VISTE                 le note del Ministero dell’Istruzione n° 278 del 6 marzo 2020; n°279 del 8 marzo 2020, n°368 

del 13 marzo 2020 e n° 388 del 17 marzo 2020 con le quali vengono   impartite alle 

istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme;  

PRESO ATTO    che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria    ha interrotto 

in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico; 

PRESO ATTO    che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi didattici 

strutturati utilizzando gli strumenti digitali in dotazione all’Istituto comprensivo. 

CONSIDERATA    la necessità di integrare le rubriche di valutazione di valutazione relative al 

comportamento per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

CONSIDERATE     le proposte di integrazione elaborate dalle commissioni 

DELIBERA 

A maggioranza dei voti validamente espressi le integrazioni alle rubriche di valutazione del 

Comportamento- SP e SSP°; DDI SSP°;  

 


