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

L ICEO SC IENTI F IC O ST A TA LE  “C.  CA VO UR”  

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

ESATRATTO DEL VERBALE N. 8 

Il giorno 3 marzo 2021 ore 16:00 si riunisce il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico C. Cavour, in modalità 
Meet. Presiede il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Claudia Sabatano.  

Constatato il raggiungimento del numero legale (come da ALLEGATO 1) il Collegio può iniziare.  

Il Collegio è convocato con il seguente OdG: 

1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Settimana dello studente 
3. Formazione Educazione Civica 
4. Approvazione dei percorsi formativi emersi dalla ricognizione interna 
5. Approvazione protocollo d’intesa “ICARE” 
6.           Disposizioni Esame di Stato 
7.     Istituzione di una Commissione per la redazione di un protocollo agile per la valutazione degli 
apprendimenti. 
 
Primo punto all’OdG, Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Delibera n.1 
Il verbale n.7 viene approvato con un solo astenuto. 

Secondo punto all’OdG, Settimana dello studente. 
Delibera n.2 
La Settimana dello studente, viene approvata a maggioranza con 19 voti contrari e 8 astenuti. Non vengono 
indicate aree tematiche. Il Collegio sarà chiamato, in una successiva convocazione, ad esprimersi sugli aspetti 
didattici delle iniziative proposte dal gruppo di lavoro.  
 
Terzo punto all’OdG, Formazione Educazione Civica. 
Delibera n.3 
Il processo di Formazione per l’Educazione Civica e l’istituzione del gruppo di lavoro viene approvato con 25 
astenuti e nessun voto contrario. 

Quarto punto all’OdG, Approvazione dei percorsi formativi emersi dalla ricognizione interna. 
Delibera n.4 
Il Collegio delibera, con due astenuti, la proroga di una settimana di tempo per esprimere le priorità formative 
e la presentazione dei risultati finali al prossimo Collegio.   

Settimo punto all’OdG, Istituzione di una Commissione per la redazione di un protocollo agile per la 

valutazione degli apprendimenti. 

Delibera n.5 
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L’istituzione della commissione (Professori Scognamiglio, Barzanti, Mattone, Perrotta, Tassinari, Bruno, 

Ceccarini, Carlini) viene approvata con 2 astenuti. 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Dirigente dichiara conclusa la seduta e 
scioglie l’assemblea alle ore 18:45. 
 

 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Dirigente Scolastico 


