
           VERBALE COLLEGIO DOCENTI 22 MAGGIO 2019

Il giorno 22 maggio alle ore 16.45, nei locali della scuola primaria Bertacchi di Condove, si riunisce il Collegio
dei docenti. Con atto di delega la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Giaccone, nomina la docente Silvia 
Sartori a presiedere il Collegio Docenti . Sono assenti giustificati gli insegnanti E.Grassino, S.Maffiodo, 
C.Torrero.

All’ordine del giorno i seguenti punti:

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente:
2) Adozione libri di testo:
3) Foto di classe,modalità di gestione:
4) Attività di fine anno:
5) Inserimento anticipatari scuola dell’infanzia: proposte per il Consiglio di Istituto
6) Varie ed eventuali

Punto uno

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente. 
Il Collegio approva all’unanimità ( Delibera n. 29) 

Punto due
Si presentano le adozioni dei libri di testo.
Il Collegio approva all’unanimità ( Delibera n. 30) 

Punto tre
Il collegio decide che ogni plesso si organizzerà in modo autonomo per la foto di classe di fine 
anno. I genitori pagheranno in autonomia le copie direttamente al fotografo. Si sceglierà un 
fotografo che lavori in uno dei tre Comuni in cui si trovano i plessi. 
Il Collegio approva all’unanimità ( Delibera n. 31) 

Punto quattro
Si elencano le attività che si svolgeranno entro la fine dell’anno.
Infanzia Condove:
28/5 lezione di inglese aperta ai genitori
Festa di fine anno
Bertacchi primaria
20/05 Progetto continuità
21/ 05 giornata sportiva classi quarte e quinte
4/06 giornata conclusiva Tengo al Togo
8/06 progetto musica
Caprie primaria
17/ 05 giornata sportiva
22/05 progetto alfabetizzazione motoria alla Sosta 
5/06 concerto San Rocco classi quinte
6/06 progetto continuità
Chiusa primaria
29/ 05 giornata sportiva tutta la scuola
5/06 progetto continuità
Secondaria
5 e  6 /06 Concerti di fine anno 
Mostra a San Rocco ( dal 25 al 2 giugno)



Tornei di pallavolo (ultimo giorno)
6/06 robotica con i francesi a Susa
Visita di tre docenti svedesi a scuola
23/ 05 Lezione con alunni francesi di Briancon

Punto cinque
In riferimento all’inserimento degli anticipatari nella scuola dell’infanzia il   collegio propone di: 
- mantenere la delibera n. 51 del 2016 in riferimento alla pubblicazione delle sezioni. 
- pubblicare le graduatorie definitive comprensive degli anticipatari entro il 30 giugno
- di assegnare agli anticipatari i seguenti posti: 
a) n. tre posti se non ci saranno alunni HC
b) n. due posti se ci sarà un alunno HC non grave
c) n. uno  posti se ci sarà un HC grave.  
Il collegio approva all’unanimità.  ( Delibera n. 32) ( un astenuto)

Varie
 la Prof. Ferraris comunica che a giugno le insegnanti di italiano della primaria e della secondaria si troveranno 

per condividere metodologie didattiche riferite all’acquisizione della competenza lettura secondo le richieste 
del progetto della Fondazione San Paolo. La prof. Gambelli comunica che a settembre ci sarà un incontro 
anche per le docenti di matematica

 Alcuni docenti propongono,per il prossimo anno scolastico,che la scuola secondaria apra la visione giornaliera 
del registro elettronico alle famiglie

Rossana Ferraris


