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

ESTRATTO DEL VERBALE N. 12

Il giorno 15 giugno 2021 ore 9:35 si riunisce il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico C. Cavour, in
modalità Meet. Presiede il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Claudia Sabatano. In presenza partecipano, oltre al
DS, i docenti d’Agostino, Di Nella, Carlini, Liuzzi, Valcerca, Antonini, Capone, Nardoni, Ghirlanda, Principali.

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. Organizzazione corsi di recupero
3. Commissione ottimizzazione orario.
4. Formazione classi prime: inserimento alunni esclusi.
5. Criteri utilizzazione cattedre di potenziamento.
6. Progetto Save the Children.
7. Prospettive organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21.

Primo punto all’OdG, Approvazione del verbale della seduta precedente.
Delibera n.1
Il verbale n.11 viene approvato a maggioranza.

Secondo punto all’OdG, Organizzazione corsi di recupero.
Delibera n.2
L’Attivazione dei corsi di recupero in modalità a distanza e, compatibilmente con le risorse

economiche, l’attivazione di corsi di consolidamento a settembre in base alle consistenze numeriche
emerse dagli scrutini, vengono deliberati a maggioranza, con 2 astenuti.

Terzo punto all’OdG, Commissione ottimizzazione orario.

Delibera n.3
La commissione per l’ottimizzazione dell’orario viene confermata con 1 astenuto e nessun contrario.

Quarto punto all’OdG, Formazione classi prime, inserimento alunni esclusi.

Delibera n.4
In relazione all’inserimento degli alunni esclusi con scorrimento in graduatoria fino a 30 studenti per

classe, il Collegio si esprime in maniera contraria con 52 voti e 12 astenuti.

Quinto punto all’OdG, Criteri utilizzazione cattedre di potenziamento.

Delibera n.5
I criteri indicati nella delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 21 settembre 2020 vengono confermati

a maggioranza, con 36 voti favorevoli, 26 astenuti e 5 contrari.
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Sesto punto all’OdG, Progetto Save the Children.

Delibera n.6
Il Collegio dei Docenti sostiene l’adesione al progetto Save the Children con l’aggiunta dell’intervento

della Prof.ssa Bisceglie sulla ricaduta didattica del progetto, a maggioranza, con 17 astenuti e 3 voti
contrari.

Settimo punto all’OdG, Prospettive organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21.

Delibera n.7
Il Collegio dei docenti istituisce la Commissione per il supporto alle classi divise in due aule adiacenti.

Della Commissione fanno parte i professori Antonucci, Valcerca, Antonini, Liuzzi, Capone, Carlini,
d’Agostino, Insinna, Bisceglie. Delibera a maggioranza con 30 voti favorevoli, 8 contrari e 22 astenuti.

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Dirigente dichiara conclusa la
seduta e scioglie l’assemblea alle ore 12:20.

Il Segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico
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