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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 19 maggio 2015 

La riunione, presieduta dal Dirigente scolastico Davide Gambero ha inizio alle ore 16,45; sono 
presenti 79 docenti su 142. 63 docenti hanno aderito all’assemblea sindacale ed entrano  alle ore 
17,30. Svolge le funzioni di segretario il Prof. Giovanni Cristofori 

 Odg: 

1. lettura e approvazione verbali precedenti 

2. delibera adozioni libri di testo A.S. 2015-2016 

3. delibera trattenimenti scuola dell’Infanzia 

4. proposta calendario scolastico 2015-2016 

5. esami di stato A.S. 2014-2015 

6. Tutor docenti neo immessi in ruolo 

Si passa alla trattazione dell’O.d.g. Il Dirigente chiede che si possa scambiare il secondo punto 
all’O.d.g. con il quarto, in attesa che il collegio sia al completo. 

1. Il Collegio approva all’unanimità i verbali delle sedute del giorno 28 ottobre 2014 e 24 
febbraio 2015. 

4. Il Dirigente illustra al collegio la proposta di calendario per l’A.S. 2015/2016 che prevede: 
07 settembre  inizio attività scuola dell’Infanzia 
10 settembre  inizio lezioni scuola primaria e secondaria 
01 e 02 novembre  sospensione attività per ricorrenza tutti i santi e defunti  
07 e 08 dicembre  sospensione attività per S. Ambrogio e Immacolata concezione 
dal 23 dic. al 6 genn. festività Natalizie 
11 e 12 febbraio Carnevale 
dal 24 al 29 marzo Festività Pasquali 
25 aprile  anniversario della liberazione 
09 maggio   festa di Santa croce  
02 e 03 giugno sospensione attività  per festa nazionale della Repubblica 
08 giugno  Termine attività didattiche scuola Primaria e Secondaria 
30 giugno  Termine attività scuola dell’Infanzia 

Il Collegio propone l’orario ridotto nei primi giorni di attività e l’orario antimeridiano con termine alle 
ore 13,00 per gli ultimi 2 giorni di giugno per la scuola dell’Infanzia.  
In questo modo i giorni di scuola risultano essere 207. Il Collegio propone di aggiungere 3 giorni di 
vacanza ( 21-22 e 23 marzo) al periodo già previsto dalla regione per Pasqua. 
Il Collegio delibera a maggioranza con 88 voti favorevoli, 29 contrari e 7 astenuti di proporre al 
Consiglio di Istituto di aggiungere 3 giorni alle vacanze Pasquali previste dal calendario regionale 
arrivando così a 204 giorni di attività didattiche.  

DELIBERA N° 48 
2. l’Insegnante Varisco informa il Collegio che per la scuola Primaria gli Interclassi con i 

genitori, riunitisi in data 12 maggio 2015, hanno approvato all’Unanimità le adozioni dei libri 
di testo per l’A.S. 2015/16 con la scelta alternativa delle sole future classi prime e terze di 
via Piave.  



Il Prof. Cristofori informa il Collegio che i consigli di classe con la componente genitori 
riunitisi in data 14 maggio 2015 hanno deliberato all’unanimità le adozioni dei libri di testo 
per l’A:S: 2015/16. Il Prof. Cristofori spiega che sono stati fatti dei cambiamenti rispetto alle 
attuali adozioni per restare all’interno dei tetti di spesa che, soprattutto per le future classi 
seconde, sono molto bassi. Per questo motivo si è inoltre deciso di non adottare il libro di 
antologia e di religione nelle classi seconde e terze. 
Il Collegio delibera all’unanimità le adozioni dei libri di testo per l’A:S: 2015/2016. 

DELIBERA N° 49 
3. Il Collegio Docenti, sentite le motivazioni dei docenti della scuola dell’Infanzia e verificata la 

correttezza della documentazione presentata, delibera a maggioranza  con 4 astenuti e 0 
contrari, il trattenimento alla scuola dell’Infanzia per l’A.S. 2015/2016 dei tre bambini del 
plesso di via Fiume G.A, C.A, e M.A.R.M. 

DELIBERA N° 50 
5. Il Collegio docenti delibera all’unanimità i criteri di svolgimento delle prove d’esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione 2015.  
DELIBERA N° 51 

6. Il Dirigente informa il Collegio di aver incontrato in data 17 maggio tutti i 21 docenti neo 
immessi in ruolo e i loro Tutor per definire le procedure legate all’anno di prova. Il Collegio 
viene inoltre informato che il comitato di valutazione si riunirà nei giorni 22, 24 e 25 giugno 
per la valutazione dei docenti in prova. Docenti Tutor  individuati sono: 
per la scuola dell’Infanzia Rossi Silvia, Rossi Marina, Laviano Ornella, Pittui Elena Amelia; 
per la scuola Primaria Diomede Vincenza, Marconi Giuseppina, Italiano Francesco, Leoni 
Raffaella, Barzaghi Paola, Donnina Aurora, Vaccarri Patrizia, Bosis Stefania; per la scuola 
Secondaria Vercalli Anna Cristina.  

 
La F.S. Leoni informa il Collegio che negli incontri di interclassi parallele i docenti delle classi 
quinte hanno deciso di apportare alcune modifiche alla Certificazione delle Competenze dei 
bambini in uscita dalla scuola primaria. L’Insegnante Italiano Francesco Illustra le modifiche 
proposte alla scheda ministeriale.  

 
Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18,45 
 
 
 
 

 
        Il segretario          Il Dirigente scolastico 
 Giovanni Cristofori             Davide Gambero        
 
 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 48    DEL 19 MAGGIO 2015 

 

ARGOMENTO: PROPOSTA CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTI FAVOREVOLI   88 

 

DOCENTI ASTENUTI        7 

 

DOCENTI CONTRARI       29 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  



ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N°49    DEL 19 MAGGIO 2015 

 

ARGOMENTO:  ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 

DOCENTI FAVOREVOLI   142 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  



ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 50    DEL 19 MAGGIO 2015 

 

ARGOMENTO: TRATTENIMENTO 3 ALUNNI SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/16 

DOCENTI FAVOREVOLI   138 

 

DOCENTI ASTENUTI      4  

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  



ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 51    DEL 19 MAGGIO 2015 

 

ARGOMENTO: SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME 2015 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   142 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 


