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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

VERBALE N. 2 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI                       9 OTTOBRE 2019 

 

Il collegio dei docenti è convocato presso la sede centrale dell’I.C. “VIRGILIO” per il giorno 09/10/2019 alle 

ore 16.15 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione tema unità di apprendimento; 

2. Approvazione Candidature FF.SS.; 

3. Piano visite guidate elaborato in sede di dipartimento; 

4. Rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, 

a.s.2019/2020; 

5. Approvazione progetti a carico del FIS; 

6. Comunicazioni del D.S.; 

7. Varie ed eventuali. 
                       

Il Dirigente Scolastico, Gabriella Ugatti, presiede la seduta e dà avvio alla stessa. 

Risultano assenti i seguenti docenti: come da foglio firme allegato al presente verbale. 

 

1. Approvazione tema unità di apprendimento; 

Il Dirigente Scolastico riferisce ai presenti che durante le riunioni dipartimentali svoltesi martedì 2 ottobre, è 

stato individuato il tema dell’unità di apprendimento per la costruzione del curricolo verticale d’istituto. Il tema 

scelto è lo Sviluppo Sostenibile per la salvaguardia dell'ambiente e dei beni liberi per le generazioni future 

prendendo spunto e riferimenti dall’Agenda 2030; l’unità di apprendimento si intitolerà “#Sostenibil MENTE”. 

 

  Il Collegio approva all’unanimità.                

DELIBERA n° 20 

Del 09/10/2019 

 

2. Approvazione Candidature FF.SS.; 

Il dirigente scolastico informa sulle candidature FF.SS. pervenute presso l’ufficio di segreteria. I docenti che 

risultano interessati a ricoprire i suddetti incarichi risultano essere: 

AREA 1 – SOSTEGNOAL LAVORO DEI DOCENTI 

 Mazzocchi Sueva 

AREA 2 – INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA 

 Tesauro Iolanda 

AREA 3 – SOSTEGNO AGLI ALUNNI 

 D’Ambrosio Carmelina  

 Potenza Anita 

AREA 4 – CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 Compagnone Ada 

 

Il Collegio approva all’unanimità.                
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DELIBERA n° 21 

Del 09/10/2019 

 

 

 

 

3. Piano visite guidate elaborato in sede di dipartimento; 

Il dirigente dichiara di aver ricevuto l’elenco delle uscite didattiche elaborato in sede di dipartimento per tutti gli 

ordini di scuola. Tali proposte saranno presentate ai genitori durante l’incontro per le elezioni dei rappresentanti 

di classe. Invita, tra l’altro, i docenti a compilare in maniera precisa e puntuale la modulistica relativa ai viaggi o 

visite guidate.   

Il Collegio approva all’unanimità.                

DELIBERA n° 22 

Del 09/10/2019 

 

4. Rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, 

a.s.2019/2020; 

Il dirigente scolastico ricorda le modalità per lo svolgimento dei consigli in oggetto. 

5. Approvazione progetti a carico del FIS; 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio dei docenti che sono stati presentati i seguenti progetti a carico del 

FIS: 

 Progetto Latino (scuola sec. I grado); 

 Progetto INVALSI (scuola primaria e sec. I grado) 

 Progetto continuità (scuola primaria e sec. I grado) 

 

Il Collegio approva all’unanimità.                

DELIBERA n° 23 

Del 09/10/2019 

 

6. Comunicazioni del D.S.; 

Il Dirigente comunica ai presenti che in data 22 ottobre, alle ore 16.15,  si svolgerà un corso di formazione sulla 

privacy per tutti i docenti dell’istituto. 

La riunione del GLI viene posticipata a data da destinarsi. 

Il D.S. chiede ai presenti di produrre domanda scritta per la disponibilità ad accompagnare gli alunni scelti per le 

competizioni sportive del Progetto Erasmus plus che si terranno in Spagna, Grecia, Portogallo, Romania e 

Bulgaria. A tal proposito si sottolinea come requisito, una sufficiente conoscenza della lingua inglese. Per 

quanto riguarda i requisiti relativi alla scelta degli alunni, si terranno presenti: la media dei voti, il 

comportamento e le competenze sportive. 

  

Terminati gli argomenti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 17,00 . 

 

 
                       

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                                                                                                                  Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a 

                                                                                                                                                                   mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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