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VERBALE N. 8  DEL CONSIGLIO DOCENTI PLENARIO  

22 MAGGIO 2018 
 

Il giorno 22/05/2018 alle ore  17.00  presso la sede della Scuola secondaria Arcadia si è riunito il 

Collegio docenti plenario con il seguente o.d.g.: 

1- Approvazione verbale seduta precedente 

2 – Approvazione libri di testo a.s. 18-19 

3 – Calendario scolastico 18-19 

4 – Utilizzo docenti non impegnati in esame di stato 

5- Progetto SCAR 

6 – Varie ed eventuali 

 

 

In allegato le firme dei docenti presenti al collegio. 

 

PRESENTI: 149        

 

Constatata la presenza del numero legale dei membri del Collegio docenti, si prosegue con la 

discussione dei punti all’o.d.g. 
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PUNTO N.1  O.D.G.= APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione del verbale della seduta del 19/03/2018 (inviato via email), si procede alla 

votazione e alla relativa delibera di approvazione.  

 

Risultato votazione    presenti n.149     favorevoli n. 149        astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 48 = Viene approvato il verbale n° 7 della seduta del 19 marzo 2018. 

 

PUNTO N.2  O.D.G.= APPROVAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 18-19 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene chiesta formale approvazione dei libri di testo (prospetti inviati via email). 

Risultato votazione    presenti n. 149    favorevoli n. 149    astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 49: Il collegio docenti approva all’unanimità i libri di testo per l’a.s. 18-19. 

 

PUNTO N.3  O.D.G.= CALENDARIO SCOLASTICO 18-19 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il D.S illustra la proposta del calendario scolastico 2018/2019.  

Premesso che l’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola del primo ciclo è di 

complessive 990 ore. La scuola primaria, attuando il tempo prolungato, rispetta il monte ore 

annuale minimo. La scuola secondaria attuando lezioni di 56,6 minuti ciascuna, coprirebbe il 

monte orario in 175 giorni (esattamente 174,7), a fronte dei 173 giorni contemplati dal 

calendario scolastico regionale che fissa l’inizio delle lezioni al 12 settembre 2018 con termine 

l’7 giugno 2019  

Qualora si decidesse di usufruire dei possibili ponti di giovedì 2 novembre 2018, 24 e 26 aprile 

2019, il computo dei giorni necessari alla copertura del monte orario obbligatorio scenderebbe a 

170 e si renderebbe necessario un recupero di 5 giorni  

È pertanto necessario integrare come segue per recuperare i cinque giorni mancanti (Scuola 

Secondaria) 

- Un sabato dedicato all’Open Day 

- Un sabato dedicato alla festa della scuola; 

- 10 rientri pomeridiani di 95 minuti: recupero equivalente a tre giorni (340 min. x3= 

1020 min/95=10.7). 

Per la scuola primaria in aggiunta ai ponti sopra elencati si propone il giorno 31 ottobre 2018 

per recupero festa della scuola. 
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Il Collegio approva a maggioranza il calendario scolastico 2018/2019 proposto dal Dirigente, 

così strutturato:  

Inizio lezioni Scuola primaria e secondaria: mercoledì 12 settembre 2018 

Vacanza aggiuntiva Scuola primaria mercoledì 31 ottobre 2018 

Ognissanti Vacanza: giovedì 1° novembre 2018 

Vacanza aggiuntiva Vacanza: venerdì 2 novembre 2018 

Santo patrono Vacanza: venerdì 7 dicembre 2018 

Vacanze natalizie Dal 24 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 

Carnevale Vacanze: giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019 

Pasqua Vacanze: da giovedì 18 aprile a martedì 23 aprile 2019 

Vacanza aggiuntiva Vacanza: mercoledì 24 aprile 2019 

Festa della Liberazione Vacanza: giovedì 25 aprile 2019 

Vacanza aggiuntiva Vacanza: venerdì 26 aprile 2019 

Festa del Lavoro Vacanza: mercoledì 1°maggio 2019 

Termine lezioni Venerdì 7 giugno 2019 
 

Risultato votazione    presenti n. 149   favorevoli n. 149        astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 50 = Il collegio docenti approva all’unanimità il calendario scolastico 

2018-19. 

 

PUNTO N.4 O.D.G.= UTILIZZO DOCENTI NON IMPEGNATI IN ESAME DI STATO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

I docenti della scuola secondaria non impegnati negli esami di stato e i docenti della scuola 

primaria verranno utilizzati per formazione classi, passaggio di informazioni alunni con la 

scuola primaria e secondaria di II grado, sistemazione aule/laboratori/biblioteche. 

Risultato votazione    presenti n. 149   favorevoli n. 149        astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 51 = Il collegio docenti approva all’unanimità il calendario scolastico 

2018-19. 

 

PUNTO N. 5 O.D.G.= PROGETTO SCAR 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico presenta il Progetto Scar “Scuola attiva risorse” promosso dal 

Politecnico di Milano. 

Il progetto si occupa della rivalutazione e conoscenza della storia del territorio. 

Saranno previste delle ore di formazione per i docenti curate da personale specializzato 

(attraverso l’uso di software) e dei percorsi all’interno delle classi. 

Non appena si avranno informazioni più dettagliate verranno comunicate. 

Risultato votazione    presenti n. 149     favorevoli n. 149         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N.52 = Il collegio docenti approva all’unanimità l’adesione al progetto SCAR. 
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PUNTO N. 6 O.D.G.= VARIE ED EVENTUALI 

 

----------------------------------------------- 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 19.00 

 

Milano, 22/05/2018 

 

        

 

 

 

       Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 

   Ins. Gullo Antonino                          Dott. Gianpaolo Bovio              

    

 ____________________________                            ______________________________  
 

 

 


