
           VERBALE COLLEGIO DOCENTI 13 MARZO 2019

Il giorno 13 marzo alle ore 16.45, nei locali della scuola primaria Bertacchi di Condove,si riunisce il Collegio 
dei docenti per discutere i seguenti punti all’ O.di G.

Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente: approvato unanimità DEL 25

Iscrizioni a.s. 2019/2020 – comunicazione del Dirigente Scolastico: circolare  Città metropolitana, ds 
comunica il numero di iscritti per ogni ordine di scuola e per ogni plesso. Si veda allegato

Organico 2019/2020 – comunicazione della richiesta effettuata : le richieste sono uguali a quelle dello 
scorso anno

Deroga monte ore assenze per gravi e comprovate problematiche di salute – Delibera n. 26 Il Consiglio di 
classe può valutare caso per caso se andare in deroga . Approvato unanimità

Elezione componente docente Comitato di Valutazione triennale: il commissario esterno è la collega Monica
Chirio. Ora è possibile procedere con lìindividuazione dei docenti all’interno del Collegio dei docenti e 1 dal 
Consiglio.  Consiglieri uscenti Borghese si dimette, Bonaudo si ricandida, Cuatti si ricandida. Il Collegio 
elegge Bonaudo e Cuatti. 1 astenuto. Approvato con DEL n. 27

Monitoraggio Progetti di Istituto: condivisione delle attività progettuali Caprie: Teatro e motoria Chiusa: 
sport di classe,break dance,asl,costellazioni e planisfero,coding, progetto educazione domiciliare Bertacchi: 
musicando,sport di classe,basket,tengo al Togo Novaretto: io leggo perché forma il mio natale,continuità,on 
the road,biblioteca comunale. Condove: Nataleinforma,io leggo 
perché,musicando,musicarterapia,psicomotricità,continuità,inglese per 10 incontri dal lun al giovedì di 
pomeriggio 2 gruppi di 13 bimbi secondaria : viaggio memoria,cassetta attrezzi,bullismo “fatti 
furbo”,scambio SaintBonnet,orientamento,la DS comunica che i referenti saranno convocati con la ds ad un 
incontro in città metropolitana, robotica,Anpi, kangarou.

Viaggio della Memoria 2019 – condivisione con il collegio: molto positivo,significativo e toccante. 
Complimenti ai ragazzi per il loro comportamento. Ditta seria,ottima organizzazione. Albergo accogliente a 
misura di ragazzo.

Sospensione attività didattica giorno 26 aprile: Consiglio di Istituto ha deliberato per la sospensione delle 
attività didattiche del giorno

Varie ed eventuali: 19 marzo alle ore 14,00 corso di formazione privacy all’Istituto Ferrari di Susa. La DS 
ricorda l’invito a tutti i docenti. Per l’ultima lezione del corso antincendio ancora non è stato comunicata la 
data del prossimo incontro. Scomparsa di Giulia Sbrissa,la Ds ricorda con affetto la studentessa e esprime le 
condoglianze da parte di tutta la comunità scolastica . PDP infanzia approvato all’unanimità


