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Indirizzo Musicale - Indirizzo Montessori primaria - Sperimentazione Montessori Secondaria 
   

    VERBALE COLLEGIO DOCENTI 19 giugno 2020  (n. 11) 

Venerdì 19 giugno 2020 alle ore 12.45 si è tenuto in videoconferenza sulla piattaforma MEET il Collegio 
docenti straordinario con il seguente 

Ordine del giorno: 

1. Delibera partecipazione bando PON Inclusione RSC 
2. Delibera attribuzione di TRE borse di studio donate dal Municipio 5  ad alunni meritevoli delle 

classi terze della scuola secondaria di I grado classi terze. 
3. Varie ed eventuali 
 

Presiede il Dirigente scolastico, Gianpaolo Bovio 
Docenti presenti: 141 
 

PUNTO  N. 1  O.D.G.= Delibera PON Inclusione RSC 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente presenta  il “PON inclusione RSC” che ha come obiettivo l’inclusione degli alunni 
Rom, Sinti e Camminanti. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi I, II e III della scuola primaria; 
la strutturazione è simile a quello del PARI, già attivato presso la nostra scuola:  

a. Momenti di formazione per i docenti delle classi che avranno aderito; 
b. Individuazione di spazi didattici con educatori. 

Requisito essenziale è la presenza di bambini Rom, Sinti, Camminanti che frequentano le lezioni. 
La scuola si è sempre attivata con iniziative per l’inclusione degli alunni Rom. Questo progetto è 
un tentativo diverso di mediazione, più vicino al Villagio Rom grazie alla presenza degli 
educatori. 

Risultato votazione presenti n. 141  favorevoli 133 n. astenuti 6 n. contrari: 3 

Delibera 133.  Il Collegio delibera la partecipazione al bando PON per l’inclusione alunni RSC 
 

PUNTO  N. 2  O.D.G.= Delibera attribuzione di TRE borse di studio donate dal Municipio 5  ad 
alunni meritevoli delle classi terze della scuola secondaria di I grado classi terze. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

(n. 08)(n. 09)   



Il Dirigente comunica che il Municipio 5 di Milano ha messo a disposizione TRE borse di studio da 
destinare ad alunni meritevoli delle classi terze della scuola secondaria.  
Il Collegio è chiamato a definire i criteri e le modalità di attribuzione. 
Dopo un approfondito confronto si propone al collegio di votare i seguenti criteri per 
l’attribuzione delle borse di studio. 

a. Una delle borse di studio verrà destinata a un alunno con BES1 
b. Criteri comuni per l’attribuzione delle borse di studio: 

1. Situazione economica 
Difficoltà grave (30 punti) 
Difficoltà media (20 punti) 
Nessuna particolare difficoltà (10 punti) 

2. Esiti scolastici finali: 8 – 9 – 10 – 10 e lode 
3. Comportamento 

Corretto e responsabile (30 punti) 
corretto (20 punti) 

4. Progressi nel triennio 
Significativi progressi 
Continuità di esiti 

5. Socialità 
Volontariato 
Significative attività sportive 
Significative attività musicali e artistiche 
Altre significative attività (es. Scout) 
Impegni collaborativi svolti all'interno della scuola 
 

Verrà inviato ai coordinatori di classe un modulo google per la segnalazione degli alunni 
meritevoli.   

Risultato votazione -  presenti n.141  favorevoli: 138 astenuti: 3  contrari:0 

Delibera 134. Il collegio delibera l’attribuzione di TRE borse di studio donate dal Municipio 5  ad 
alunni meritevoli delle classi terze della scuola secondaria di I grado classi terze 

 

PUNTO  N. 3  O.D.G.= Varie ed eventuali  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

- Nessun  intervento 

 
 
 
 Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.45 la seduta è tolta. 

Il Segretario 
Emilio Ventre 

 

 


