
 

 

Verbale del Collegio di Docenti unificato N. 5/ 2016-2017 

 

Il giorno 28 novembre 2016 alle ore 16,30 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “D. Alighieri”, si 

riunisce regolarmente convocato il Collegio dei Docenti Unificato dell’Istituto Comprensivo di Torre 

Boldone per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione piano gite dei tre plessi 

3. Approvazione griglie: comportamento e percentuali di voto 

4. Varie ed eventuali 

 

Presiede la vicaria Prof.ssa Tiziana Cutuli funge da segretario la  docente Annunziata Signorile; risultano 

presenti n. 63  docenti come da fogli firme che devono considerarsi parte integrante del presente 

verbale. 
Alle ore 16,30 si apre la seduta. 

 

1° punto O.di G.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Prima di procedere all’approvazione del verbale della seduta del 20.10.2016, la prof.ssa Cutuli  si scusa 

con i docenti presenti per non aver pubblicato in tempo il Piano gite della scuola secondaria e per aver 

messo, sul sito dell’Istituto, solo in mattinata il verbale della seduta precedente. 
La prof.ssa chiede  al Collegio docenti unificato di esprimersi circa la possibilità di leggere e approvare, 

seduta stante il precedente verbale. 

 

 Votanti: n.63: Favorevoli 57; Contrari n. 6; Astenuti n. 0 

 

Delibera nr. 1/5 

Il Collegio Docenti Unificato approva a maggioranza  la lettura del  verbale della seduta 

precedente, con 6 contrari 

 

 Si dà lettura del verbale del 20.10.2016 e  la prof,ssa Rossini chiede chiarimenti circa il il Piano di 

Formazione, risponde la prof.ssa Cutuli la quale invita i presenti a presentare entro il 20 dicembre il 

proprio piano di formazione, entro tale data lei stessa provvederà alla pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

 

Non essendoci altre osservazioni la prof.ssa Cutuli invita il Collegio docenti a votare per l’approvazione 

della seduta precedente. 

 

Votanti: n. 63 Favorevoli 57; Contrari n.0; Astenuti n.6 

 

Delibera nr. 2/5 

Il Collegio Docenti Unificato approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, con 6 

astenuti 

 

 

2° punto O.di G.: Approvazione  Piano Gite dei tre plessi 

 

La prof.ssa Cutuli chiede al collegio docenti  unificato di esprimersi circa l’approvazione del piano gite dei 

tre plessi 



 

 

 

Votanti n. 63 : Favorevoli n.63 ; Contrari n. 0 ; Astenuti n.0; 

 

 

Delibera nr. 3/5 

Il Collegio Docenti Unificato approva all’unanimità il Piano Gite dei tre Plessi  

 

 

3° punto O.di G.: Approvazione  griglie: comportamento e percentuali di voto 

 

La prof.ssa Cutuli mostra le griglie sul comportamento e sulle percentuali di voto predisposte dai docenti 

della scuola secondaria. Interviene il prof. Nicosia dicendo che la griglia sul comportamento andava 

aggiornata in merito alle disposizioni ministeriali sulle Competenze. La prof.ssa Cutuli ribadisce la 

necessità di elaborazione di una griglia comune all’Istituto per la valutazione delle competenze.  
Non essendoci altri interventi, la prof.ssa Cutuli invita il collegio docenti a votare. 

 

Votanti n. 63 : Favorevoli n.63 ; Contrari n. 0 ; Astenuti n.3; 

 

 

Delibera nr. 4/5 

Il Collegio Docenti Unificato approva all’unanimità la griglia  sul comportamento e la griglia 

sulle percentuali di voto con 3 astenuti 

 

4° punto O.di G.: varie ed eventuali 

 

La prof.ssa Manenti invita i docenti presenti a ricordare agli alunni chiudi fila, durante le prove di 

evacuazione,  che hanno il compito di chiudere le porte. 
Il prof. Nicosia interviene per chiarire che, per gli avvisi di sciopero, è sufficiente apporre una sola firma, 

alla corrispondenza delle diciture “presa visione” o “aderisce” o “non aderisce”. 
La prof.ssa Rossini riferisce che l’RSPP arch. Frisia ha invitato gli insegnanti a identificare due alunni che 

possano aiutare i compagni in difficoltà nei momenti di evacuazione dall’edificio, il prof. Nicosia 

suggerisce che questi alunni siano i chiudifila. I coordinatori/docenti  delle varie classi hanno il compito di 

assegnare l’incarico agli alunni individuati. 
La prof.ssa Cutuli invita gli insegnanti della scuola secondaria a fornire un nominativo per il Comitato di 

Valutazione in assenza della prof.ssa Ferrari. 
La prof.ssa Cutuli sollecita le insegnanti delle classi seconde e quinte della primaria a fornire un 

nominativo per il responsabile delle prove Invalsi. 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17,30 

 

Il docente segretario                                                                            La vicaria  
( ins. Annunziata Signorile)                                                         (prof.ssa Tiziana Cutuli) 


