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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

L IC EO SCIENT IF ICO  S TATAL E  “C .  CAV OUR ”  
 
 

Convocazione del Collegio docenti – a.s. 2020-2021 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 

 

Il giorno 9 settembre 2020 ore 10:00 si riunisce il Collegio dei docenti nell’aula magna del Liceo Scientifico C. 
Cavour. Presiede il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Claudia Sabatano.  

 

• Primo punto all’OdG, Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Delibera n.1 
Approvazione del verbale n1, a unanimità 
 

• Terzo punto all’OdG, Suddivisione anno scolastico.  
Delibera n.2 
Suddivisione anno scolastico in trimestre e pentamestre. Approvato a maggioranza. 
 

• Quarto punto all’OdG, Indicazioni del Collegio sul Piano annuale delle attività. 
Delibera n.3 
Il Piano annuale delle attività viene confermato, con l’integrazione di CdC centrati sull’area 

dell’Inclusione. Approvato ad unanimità 

• Quinto punto all’OdG, Gestione colloqui con le famiglie.  
Delibera n.4 
Gestione colloqui con le famiglie a partire dal mese di novembre, in modalità on line, con prenotazioni 

tramite registro elettronico. Approvato ad unanimità 
 

• Sesto punto all’OdG, Individuazione aree figure strumentali. 
Delibera n.5 
Individuazione aree figure strumentali. Inclusione, Orientamento in entrata e in uscita, Didattica 

digitale Integrata, PCTO, Valutazione, Ampliamento Offerta Formativa. Sottocommissioni di lavoro a 
supporto di ogni area. Approvato a maggioranza, con 1 contrario e 5 astenuti. 

• Settimo punto all’OdG, Modalità di insegnamento dell’Educazione Civica. 
Delibera n.6 
Modalità di insegnamento dell’Educazione Civica. Le tre proposte arrivate vengono approvate a 

maggioranza, con l’indicazione di costituire una commissione che si riunirà per armonizzarle e realizzare un 
curricolo condiviso. Approvato con un astenuto 

 

• Ottavo punto all’OdG, Proposte per le ore eccedenti le trenta curricolari in situazione di emergenza 
sanitaria.  
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Delibera n.7 
Ore eccedenti le trenta curricolari nei giorni liberi degli studenti; un’ora di didattica in DaD. Approvato 

con tre astenuti 

• Nono punto all’OdG, nomina tutor docenti neoimmessi in ruolo. 
Delibera n.8.  
Docenti tutor: il Prof. Scognamiglio (Storia e Filosofia); Prof.ssa Salvi (Scienze), Prof.ssa Gentili 

(Matematica). Approvato con 1 astenuto. 

 
Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Dirigente dichiara conclusa la seduta 

e scioglie l’assemblea alle ore 12:30. 
 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Dirigente Scolastico 


