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    VERBALE COLLEGIO DOCENTI 30 giugno 2020 (n. 12) 

Martedì 30  giugno 2020 alle ore 09.30 si è tenuto in videoconferenza sulla piattaforma MEET il Collegio 
docenti di fine anno con il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale   8 giugno 2020 
2. Approvazione verbale 19 giugno 2020 
3. Approvazione Relazioni Funzioni Strumentali  
4. Approvazione Relazione verifica 30 giugno  
5. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione elaborato dal GLI 
6. Criteri didattici formulazione orario docenti secondaria. 
7. Calendario scolastico 2020/2021 
8. Indicazioni inizio anno scolastico 2020/2021 
9. Delibera quadro per protocolli di intesa con il territorio e partecipazione a bandi. 
10. Delibera aperta per azioni connesse per  eventuali azioni relative all’ Area a rischio   

  e a forte processo migratorio 
11. Delibera aperta progetti seconda opportunità (scuola Popolare, Don Gnocchi, Scuola Bottega, 

CPA) 
12. Accordi inizio anno scolastico 
13. Varie ed eventuali    

 
 

PUNTO  N. 1  O.D.G.= PUNTO 1: Approvazione verbale seduta dell'08 giugno 2020 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente chiede l’approvazione del verbale della seduta dell’8 giugno 2020 

Risultato votazione presenti n. 135 favorevoli 133 n. astenuti 3 n. Non votanti: 23 

Delibera 135.  Il Collegio approva il verbale della seduta dell’8 giugno 2020 

 

PUNTO  N. 2  O.D.G.= PUNTO 2 Approvazione verbale seduta del 19 giugno 2020 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente chiede l’approvazione del verbale della seduta del 19 giugno 2020. 

Risultato votazione -   favorevoli: 130  - astenuti: 8  - non votanti: 23 

Delibera 136. Il Collegio approva il verbale della seduta del 19 giugno 2020 

 

( n. 10)



PUNTO  N. 3  O.D.G.= Approvazione Relazioni Funzioni Strumentali  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente chiede l’approvazione delle relazioni delle Funzioni strumentali 

Risultato votazione - favorevoli: 130  - astenuti: 8  - non votanti: 23 

Delibera 137. Il Collegio approva le relazioni delle Funzioni strumentali 

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.= Approvazione Relazione verifica al 30 giugno a.s. 2019/2020 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente illustra al Consiglio la relazione alla verifica del 30 giugno e relativi allegati delle attività 
didattiche ad ampliamento dell’offerta formativa svolte durante l’anno scolastico 2019/2020. Nonostante 
l’interruzione delle attività in presenza causa dell’emergenza sanitaria solamente una decina di attività 
programmate non sono state svolte, le altre sono state realizzate completamente o parzialmente svolte. 

Risultato votazione -  favorevoli: 134  - astenuti: 4  - non votanti: 23 

Delibera 138. Il Collegio approva la relazione alla verifica e relativi allegati delle attività didattiche ad 
ampliamento dell’offerta formativa svolte durante l’anno scolastico 2019/2020 

 

PUNTO  N. 5  O.D.G.= Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione elaborato dal GLI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente presenta il Piano Annuale per l’inclusione elaborato dal GLI e ne chiede l’approvazione. 

Risultato votazione -  favorevoli: 136  - astenuti: 2  - non votanti: 23 

Delibera 139. Il Collegio approva il Piano Annuale per l’inclusione elaborato dal GLI. 

 

PUNTO  .6  O.D.G.= Criteri didattici formulazione orario docenti secondaria. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Relativamente ai criteri didattici per la formulazione dell’orario dell’anno scolastico 2020/2021, i docenti 
invieranno i propri desiderata ai proff. Stragliotto e/o Verracchia, incaricati dell’elaborazione dell’orario. 

Risultato votazione - favorevoli: 136 - astenuti: 2  - non votanti: 23 

 

PUNTO  N.7  O.D.G.= Calendario scolastico 2020/2021 

Nelle more di una  normativa nazionale e regionale sulla composizione del calendario scolastico, 
su proposta del Collegio dei Docenti il Consiglio di Istituto approva in via provvisoria il calendario 
scolastico regionale canonico integrato dalle festività nazionali. 
 

x Primo giorno di scuola: lunedì 14 settembre 2020  
x Ultimo giorno di scuola: martedì 8 giugno 2021 
x Santo Patrono: lunedì 7 dicembre 2020 
x  



x Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 compresi 
x Vacanze di Pasqua: da giovedi 1 a martedi 6 aprile 2021 compresi 
x Vacanze di Carnevale (rito ambrosiano): giovedì 18  e venerdì 19 febbraio  

 
Festività nazionali  
Tutti i Santi: domenica 1 novembre 2020 

x Immacolata Concezione: martedì 8 dicembre 2020 
x Natale: venerdì 25 dicembre 2020 
x Santo Stefano: sabato 26 dicembre 2020 
x Capodanno: giovedì 1 gennaio 2021 
x Epifania: mercoledì 6 gennaio 2021 
x Pasqua: domenica 4 aprile 2021 
x Lunedì dell’Angelo: lunedì 5 aprile 2021 
x Festa della Liberazione: domenica 25 aprile 2021 
x Festa del Lavoro: sabato 1 maggio 2021 
x Festa nazionale della Repubblica: mercoledì 2 giugno 2021 

Non appena saranno pervenute indicazioni specifiche si provvederà a una riformulazione del 
calendario prevedendo eventuali ponti e relativi recuperi. 
 
Non appena saranno pervenute indicazioni specifiche si provvederà a una riformulazione 
definitiva del calendario prevedendo eventuali ponti e relativi recuperi. 

Risultato votazione -  favorevoli: 100  - astenuti: 38 - non votanti: 23 

Delibera 140. Il Collegio approva con voto unanime il calendario scolastico provvisorio 
2020/2021 sopra proposto, salvo rimodulazioni a seguito di indicazioni ministeriali. 

 

PUNTO  N. 8  O.D.G.= Indicazioni inizio anno scolastico 2020/2021 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Collegio di inizio anno scolastico 2020/2021 è fissato per martedì 1 settembre 2020 alle ore 10.00 

Risultato votazione -  favorevoli: 136  - astenuti: 2  - non votanti: 23 

Delibera 139. Il Collegio approva il Piano Annuale per l’inclusione elaborato dal GLI. 

 

PUNTO  N. 9 O.D.G.= Delibera aperta per protocolli di intesa con il territorio e partecipazione a bandi. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente propone al Collegio di sottoscrivere una delibera aperta per protocolli di intesa con il 
territorio e per partecipazione a bandi qualora se ne ravvisasse la necessità durante l’interruzione delle 
attività didattiche 

Risultato votazione -  favorevoli: 134  - astenuti: 4  - non votanti: 23 

Delibera 140. Il Collegio approva con voto unanime la delibera aperta per protocolli di intesa 
con il territorio e partecipazione a bandi 

 



PUNTO 10: Delibera aperta per eventuali azioni connesse  all’ Area a rischio e a forte 
processo migratorio. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente propone ai membri del Collegio di sottoscrivere una delibera aperta per eventuali azioni 
connesse relative all’ Area a rischio e a forte processo migratorio qualora se ne ravvisasse la 
necessità durante l’interruzione delle attività didattiche. 

Risultato votazione -  favorevoli: 130  - astenuti: 8  - non votanti: 23 

Delibera 141. Il Collegio approva con voto unanime la delibera aperta per eventuali azioni 
connesse all’ Area a rischio e a forte processo migratorio. 

 

PUNTO 11: Delibera aperta progetti seconda opportunità (scuola Popolare, Don 
Gnocchi, Scuola Bottega,CPA) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Il Dirigente propone ai membri del Collegio di sottoscrivere una delibera aperta per eventuali progetti 
seconda opportunità (scuola Popolare, Don Gnocchi, Scuola Bottega,CPA). 

Risultato votazione -  favorevoli: 125  - astenuti: 12  - contrari: 1 - non votanti: 23. 
Un docente esprime la sua astensione perché “perplesso sulla modalità di invio e di gestione dei progetti 
di seconda opportunità” 

Delibera 142. Il Collegio approva la delibera aperta per eventuali progetti seconda 
opportunità (scuola Popolare, Don Gnocchi, Scuola Bottega,CPA). 

 

PUNTO 12: Accordi inizi anno scolastico 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La ripartenza delle attività didattiche dovrà essere tutta definita in base alle linee guida che verranno 
eleborate dal MIUR. 
 

 

PUNTO 13: Varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Saluti ai docenti che dal 1 settembre 2020 saranno collocati in pensione 
 

 
 
 Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11.15 la seduta è tolta. 

Il Segretario 
Emilio Ventre 

 

 


