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

ESTRATTO DEL VERBALE N. 13

Il giorno 30 giugno 2021 ore 11:00 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. Report fine anno.
3. Corsi di consolidamento a settembre.
4. Criteri formazione classi prime.
5. Criteri nomina referente Educazione Civica.
6. PNSD. Avviso pubblico per l’individuazione di istituzioni scolastiche referenti per la formazione dei

docenti sull’insegnamento delle discipline STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali.
7. Calendario scolastico 2021/22.
8.  Modalità di partecipazione allo scambio con l’Olanda.

Primo punto all’OdG, Approvazione del verbale della seduta precedente.

Delibera n.1
Il verbale n.12, con le integrazioni concordate in relazione ai punti 2 e 5 all’o.d.g. viene approvato a
maggioranza, con 16 astenuti e 2 contrari.

Secondo punto all’OdG, Report fine anno.

Delibera n.2
Il Report di fine anno viene approvato a maggioranza, con 5 astenuti.

Terzo punto all’OdG, Corsi di consolidamento a settembre.

Delibera n.3
I corsi di consolidamento vengono approvati a maggioranza con 6 astenuti e 3 contrari.

Quarto punto all’OdG, Criteri formazione classi prime.

Delibera n.4
In relazione ai criteri, il Collegio approva a maggioranza con 5 astenuti.
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Quinto punto all’OdG, Criteri nomina referente Educazione Civica.
Delibera n.5

Il Collegio individua i seguenti criteri per criterio indicato per la nomina del referente di Educazione
Civica: Disponibilità a ricoprire l’incarico, Comprovata esperienza maturata. I criteri vengono approvati a
maggioranza, con 3 astenuti.

Sesto punto all’OdG, PNSD. Avviso pubblico per l’individuazione di istituzioni scolastiche referenti
per la formazione dei docenti sull’insegnamento delle discipline STEAM con l’utilizzo delle tecnologie
digitali.

Delibera n.6
Il Collegio dei Docenti sostiene l’adesione al bando a maggioranza, con 7 astenuti.

Settimo punto all’OdG, Calendario scolastico 2021/22.

Delibera n.7
Il Collegio approva i due ponti di dicembre (6 e 7) e di giugno (3 e 4). Delibera a maggioranza con 3

astenuti.

Ottavo punto all’OdG, Modalità di partecipazione allo scambio con l’Olanda.

Delibera n.8
Il Collegio approva lo scambio a maggioranza, con 1 astenuto e 2 voti contrari.

Delibera n.9
Il Collegio approva il Piano Annuale dell’Inclusione e il Protocollo di Accoglienza a maggioranza 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 13:48.

Il Segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico
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