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Verbale 5 Collegio docenti Unitario a distanza del 25 Maggio 2020 
 

Giorno 25 Maggio 2020 alle ore 18:30 in adesione alla convocazione circolare n. 340 del 21 

Maggio 2020 si è tenuto il Collegio docenti unitario in modalità telematica, in collegamento dalla 

piattaforma Gsuite – Meet tramite il link https://meet.google.com/wef-oxtu-wqz. 

Considerata la numerosità del nostro collegio e l’impossibilità di prevedere la funzionalità e la tenuta 

della piattaforma di videoconferenza Meet, il Dirigente Scolastico dott.ssa Centamore G.  ha 

ritenuto utile elencare preventivamente i punti oggetto di delibera così come sono stati trasmessi con 

moduli google ai fini dell’acquisizione delle decisioni di voto.  

In calce al presente verbale si indicano i link dei moduli acquisizione delibere e dei moduli firme 

dei docenti. 

Tutti i docenti risultano presenti; presiede la seduta da remoto il Dirigente scolastico Centamore 

Giuseppa, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Cristina Cuomo. 

 I punti all’ordine del giorno su cui deliberare sono i seguenti: 

1. Regolamento delle sedute in modalità telematica 
2. Bozza verbale Collegio docenti Martedì 21 aprile 2020; 

3. Integrazione pro-tempore del Documento sulla valutazione degli esiti finali dell’apprendimento e del 

comportamento degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi delle O.M. n. 9 e n. 11 del 16 

maggio 2020; 

4. Adempimenti fine anno scolastico e esami di Stato conclusione primo ciclo d’istruzione; 

5. Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 scuola primaria; 

6. Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 scuola secondaria primo grado; 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente scolastico invita i docenti a prenotarsi in chat per l’eventuale discussione per ciascuno dei punti su cui 

deliberare, nel caso in cui avessero necessità di esprimere pareri e considerazioni da verbalizzare o condividere con 

tutti i membri del Collegio stesso. 

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, Regolamento delle sedute in modalità 

telematica ,esso viene approvato all’unanimità dei presenti, considerando valido e  codice di galateo digitale della 

Pubblica Amministrazione da applicare nello svolgimento dello smartworking. 

DELIBERA n. 55 : Approvazione del Regolamento delle sedute in modalità telematica 
 

Per quanto riguarda il punto n 2, Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente, il verbale della 

seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti. 
DELIBERA n. 56 : Approvazione del verbale della seduta precedente VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 21/04/2020 trasmessa con circolare n. 336 del 20 maggio 2020 . 

Per quanto riguarda il punto n. 3 all’odg, Integrazione pro-tempore del Documento sulla valutazione degli esiti 

finali dell’apprendimento e del comportamento degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi delle O.M. n. 9 

e n. 11 del 16 maggio 2020; il documento viene approvato 
DELIBERA n. 57: Inserimento nel PTOF 2019/2020 d’Istituto del documento “Integrazione pro- 

tempore del Documento sulla valutazione degli esiti finali dell’apprendimento e del comportamento 

degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi delle O.M. n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020”. 
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Per quanto riguarda il punto n 4 Adempimenti fine anno scolastico e esami di Stato conclusione primo 

ciclo d’istruzione;  

I docenti approvano a maggioranza ad eccezione della docente Pappalardo Giovanna che si astiene. 

DELIBERA n. 58: Adempimenti fine anno scolastico e esami di Stato conclusione primo ciclo 

d’istruzione; 

 

Per quanto riguarda il punto 5 all’odg Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 scuola primaria, i docenti 

approvano a maggioranza dei presenti ad eccezione di Marsili S, Cannavò M., Ciancio T. e Giusto S. che si 

astengono. 

-Adozioni libri Scuola Primaria prime classi; 

-Adozioni Libri Scuola Primaria seconde classi; 

-Adozioni libri Scuola Primaria terze classi 

-Adozioni Libri Scuola Primaria Quarte classi 

-Adozioni Libri Scuola Primaria Quinte classi 
 

DELIBERA n. 59 : Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 scuola primaria  

Per quanto riguarda il punto n. 6 all’odg Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 scuola secondaria primo 

grado n. 60, i docenti approvano a maggioranza dei presenti ad eccezione di M. Pulvirenti, Cannavò M. e A. 

Di Marco che si astengono. 

- Adozioni Libri Scuola Secondaria I grado San Pietro Clarenza Via Piave 

- Adozioni Libri Scuola Secondaria I Grado Camporotondo Etneo Viale Falcone 
 

DELIBERA n. 60 Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 scuola secondaria primo grado n. 60; 

 

1. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente invita la Signora Gibilisco G. a relazionare circa il Sondaggio per rilevare le dinamiche 

inclusive messe in atto dalla scuola e dai singoli docenti, al fine di evidenziare punti di forza e criticità, 

per un’inclusione sempre più efficace, al fine di incentivare la condivisione di buone pratiche grazie al 

supporto di strumenti digitali per alunni in difficoltà. Il collegio accoglie la proposta espressa dalla 

docente Gibilisco G. 

 

Ultimata la discussione dei punti all’odg previsti, la seduta è sciolta alle ore 19:30. 

 

 
Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Cristina Cuomo               Il presidente 
        DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa Giuseppa Centamore  

 

 

 

 

 

Si indicano nei  link a seguire i moduli google relativi alle firme di presenza dei sigg. docenti e 

alle delibere acquisite: 

Link Firme presenza 

Link Acquisizione delibere 
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