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COLLEGIO UNITARIO N. 3 
a.s. 2021/22 

 

Data: 26/10/2021 

Dalle ore 17:45 alle ore 19.15            Luogo a distanza 

  

Delle persone tenute a partecipare sono presenti: vedasi foglio firme 

E sono assenti: vedasi il foglio firme allegato. 

 

Presiede la riunione: D.S. Prof. Cosimo Di Giorgio 

E svolge la funzione di segretario: Maria Grazia Brunetti 

Accertata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta; vengono quindi 

affrontati i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

1) Delibera approvazione verbale della seduta precedente. 

2) Delibera di integrazione al Ptof 21/22. 

3) Atto di indirizzo al PTOF triennio 22/25 e ipotesi progettuale. 

4) Adesione per l'a.s. 2021/22all’iniziativa metropolitana “Cultura tecnica nella secondaria di primo 

grado –Progetto pilota ‘Curriculum della cultura tecnica’ -IV annualità”. 

5) Delibera modalità valutazione Scuola primaria. 

6) Piani di vigilanza dei plessi. 

7) Servizi di Biblioteca digitale per le scuole dell’Emilia-Romagna – Progetto ReadER. 

8) Nomina componenti Comitato di valutazione. 

9) Segnalazioni su presunti casi di bullismo/cyberbullismo. 

10) Aggiornamento sulle azioni della scuola in tema di Intercultura. 
11) Varie ed eventuali. 

 

 

 

Si procede quindi alla discussione degli o.d.g. 

Per ognuno degli argomenti in discussione, viene deliberato quanto riportato negli appositi fogli 

allegati al presente verbale, firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante. 

La riunione ha avuto termine alle ore 19:15 

 

Il presente verbale è stato redatto in data 26/10/2021. 

È stato letto, approvato dall’assemblea e sottoscritto in data 15/12/2021. 
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1. Delibera approvazione verbale della seduta precedente. 

Il verbale della seduta precedente, dopo breve rilettura, viene approvato con n. 75 voti favorevoli e n. 7 voti 

non pervenuti (considerati come astenuti). 

 

2. Delibera di integrazione al Ptof 21/22. 

Il Dirigente illustra ai presenti le integrazioni al Ptof del triennio in corso (vedasi slides A allegata). 

Il Collegio approva con n. 73 voti favorevoli, n. 1 contrario e n. 8 voti non pervenuti (considerati come 

astenuti). 

 

3. Atto di indirizzo al PTOF triennio 22/25 e ipotesi progettuale. 

Omissis 

 

4. Adesione per l'a.s. 2021/22all’iniziativa metropolitana “Cultura tecnica nella secondaria di 

primo grado –Progetto pilota ‘Curriculum della cultura tecnica’ -IV annualità”. 

Omissis 

5. Delibera modalità valutazione Scuola primaria. 

La docente Brunetti illustra le modalità di valutazione della Scuola primaria così come descritte nel 

Collegio di settore u.s. già inviato in fase di convocazione.  
Il Collegio approva con n. 76 voti favorevoli e n. 6 voti non pervenuti (considerati come astenuti). 

 

6. Piani di vigilanza dei plessi. 

Omissis 
 

7. Servizi di Biblioteca digitale per le scuole dell’Emilia-Romagna – Progetto ReadER. 

Omissis 

 

8. Nomina componenti Comitato di valutazione. 

Sono pervenute le candidature di Alessandro Dall’Alpi e Stefania Ghelli a far parte del Comitato di 

Valutazione. Si procede alla votazione: i suddetti docenti vengono nominati con 54 Voti per Dall’Alpi e 

n. 30 voti per Ghelli. 

 

9. Segnalazioni su presunti casi di bullismo/cyberbullismo. 

Omissis 
 

10. Aggiornamento sulle azioni della scuola in tema di Intercultura. 

Omissis 

 
Varie ed eventuali 

 

Omissis 

 
Terminata la discussione dei punti all’o.d.g., avviene dapprima la votazione relativa al punto 8 attraverso la 

compilazione di un primo Modulo Google anonimo inviato a tutti i docenti tramite e-mail e inserito nella chat 

della videoconferenza. 

In seguito, la votazione dei punti 1, 2, 3 avviene attraverso la compilazione di un secondo Modulo Google, 

inviato a tutti i docenti tramite e-mail e inserito nella chat della videoconferenza.  

I docenti impossibilitati ad esprimere il voto tramite questa modalità comunicano, tramite la chat della 

videoconferenza, il loro parere ed esso viene inserito manualmente nel file Excel che raccoglie gli esiti di tutti 

i voti. 

 

  


