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IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  
 

 

 

 

COLLEGIO UNITARIO N. 6 
a.s. 2021/22 

 

Data: 19/05/2022 

Dalle ore 16:45 alle ore 18.30            Luogo a distanza 

  

Delle persone tenute a partecipare sono presenti: vedasi foglio firme (83 presenti) 

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. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera adozioni libri di testo a.s. 2022/23 

3. Delibera adozione griglie di valutazione esami di fine I° ciclo 

4. Delibera aggiornamento del Regolamento Organi Collegiali a distanza 

5. Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola a.s. 2022/ 2023 

6. Esami di idoneità a seguito di istruzione parentale  

7. Piano Estate 2022 – primo confronto alla luce della Nota 994 dell’11/05/2022 

8. 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 18:30 

 

Il presente verbale è stato redatto in data 19/05/2022. 

È stato letto, approvato dall’assemblea e sottoscritto in data 24/06/2022 
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1. Delibera approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene velocemente riletto dal Dirigente Scolastico 

Il verbale è approvato con 73 voti favorevoli, n. 10 voti non pervenuti (considerati come astenuti).  

 

2. Delibera adozioni libri di testo a.s. 2022/23 

Si rivedono velocemente le adozioni proposte, soffermandosi sui tetti di spesa per la scuola secondaria, sforati 

entro il 10% in alcune classi. La motivazione per tutti gli sforamenti è legata alla presenza nei libri prescelti di 

sussidi validi per alunni BES e DSA. 

Si procede ad eliminare il testo consigliato di geografia per le classi seconde di Loiano in quanto la normativa 

prevede che un testo consigliato non possa essere un libro di testo ma solo un testo di approfondimento o una 

monografia. 

Con la suddetta variazione, si delibera la ratifica dei libri di testo proposti dai Consigli di Classe/Interclasse 

per l’a.s. 2022/23 come da allegato A, con n. 71 voti favorevoli, n.1 voti contrari, n. 11 voti non pervenuti 

(considerati come astenuti).  

 

3. Delibera adozione griglie di valutazione esami di fine I° ciclo 

Il Dirigente illustra le griglie di valutazione proposte dai docenti della Scuola secondaria di I°. Vengono 

proposte le seguenti integrazioni: 

- Aggiunta del riferimento al Decreto 471/20178; 

- Specifica sulle modalità di passaggio dal punteggio al voto intero per ciascuna prova; 

- Specifica della tipologia di elaborato nelle griglie di italiano; 

- Aggiustamento nella griglia di valutazione del colloquio orale. 

Si delibera l’adozione griglie di valutazione esami di fine I° ciclo con le suddette integrazioni come da 

allegato B, con n. 71 voti favorevoli, n.1 voti contrari, n. 11 voti non pervenuti (considerati come astenuti).  

 

4. Delibera aggiornamento del Regolamento Organi Collegiali a distanza 

Terminato lo stato di emergenza c’è la possibilità di continuare a fare incontri collegiali a distanza; si presenta 

la proposta contenuta nell’allegato C al Collegio. L’aggiornamento del Regolamento per gli organi collegiali 

a distanza è approvato con n. 68 voti favorevoli, n. 4 contrari, n. 11 voti non pervenuti (considerati come 

astenuti).  

 

5. Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola a.s. 2022/ 2023 

Omissis 

 

6. Esami di idoneità a seguito di istruzione parentale  

Omissis 

 

7. Piano Estate 2022 – primo confronto alla luce della Nota 994 dell’11/05/2022 

Omissis 

 

8. Varie ed eventuali 

Omissis 

        

 
Terminata la discussione dei punti all’o.d.g, la votazione dei punti 1, 2, 3 e 4 avviene attraverso la compilazione 

di un 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. 

 

 
 

 


