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 Circ.n.37                 

Desenzano del Garda,  22/09/2018                                                                        

 

A tutti i  Docenti   

                                                                                                                                                     Al Personale ATA 

Sito WEB 

 

 

Oggetto: Verbale collegio docenti n.2 dell’ 11 Settembre 2018. 

 

Si riporta il Verbale n.2 del collegio docenti del giorno 11/09/2018. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 

 

 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n° 2  - 11 settembre 2018 

 

Oggi, 11 settembre 2018, presso l’auditorium dell’Istituto, in Desenzano del Garda, alle ore 9.00, si è riunito il 

Collegio dei Docenti, in seduta plenaria, per discutere il seguente ordine del giorno:  

 1_approvazione verbale seduta precedente  

2_organizzazione della prima settimana di lezione:  

2.a_Progetto accoglienza: interviene Prof. Bertoni.  

2.b_ Corso Sicurezza: interviene Prof. Peretti  

3_ Sito della Scuola: interviene Prof. Milli 

4_ registro elettronico e criteri orario, organizzazione logistica, laboratori, ricreazioni: interviene Prof.ssa Covelli 

5_Varie 

 

1_approvazione verbale collegio precedente .  

Il verbale del Collegio precedente sarà pubblicato in circolare, in modo che i docenti ne possano prendere visione. 
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2_organizzazione della prima settimana di lezione. 

La Dirigente comunica al Collegio che: 

- si effettueranno esami di idoneità che interesseranno le seguenti classi: 2D-2E-2C 

- nella classe 1G sono presenti delle problematiche riguardanti alcune studentesse che verranno comunicate ai 

coordinatori 

- nella classe 2C è presente uno studente con problemi di salute piuttosto seri (diabete), per questo motivo devono 

essere informati della situazione tutti gli insegnanti e il personale ATA. 

- la classe 3I accoglierà un nuovo studente BES proveniente dall'ITIS 

- i coordinatori di classe nominati nello scorso Collegio potranno, in alcuni casi, essere sostituiti dai nuovi docenti 

che arriveranno. 

- Nel primo giorno di scuola, qualora i docenti non trovino in elenco degli studenti, sono tenuti a farli andare in 

segreteria alunni, per successivi controlli.  

 

2.a Progetto Accoglienza: interviene il Prof. Bertoni che consegna gli allegati ai docenti della prima ora delle classi 

prime. Gli allegati,  una volta compilati, saranno ritirati dai coordinatori. I docenti di lettere, impegnati nelle classi 

prime faranno effettuare agli studenti un questionario che verrà loro consegnato. I questionari compilati saranno 

poi consegnati al Prof. Bertoni che estrapolerà i risultati i quali verranno inseriti nel RAV. I docenti di matematica 

presenteranno il Patto Formativo, mentre i docenti di diritto il Regolamento d'Istituto e spiegheranno la funzione 

degli Organi Collegiali. I docenti delle materie tecniche faranno visitare l'istituto mentre i docenti di Scienze 

Motorie porteranno gli studenti al Parco del Laghetto dove verranno effettuato dei giochi di squadra.Il progetto 

verrà inserito nel PTOF. 

I test d'ingresso di Matematica, Italiano e Inglese, saranno effettuati entro le prime due settimane di lezione. Gli 

esiti, espressi in termini numerici, saranno raccolti dai coordinatori e inseriti nel RAV. 

Interviene la Prof.ssa Dolce affermando che il dipartimento di lingue ha deciso di proporre il test la prima 

settimana di ottobre. La Dirigente propone di lasciare liberi di scegliere la data di effettuazione  dei test ai singoli 

docenti , chiaramente entro la metà di ottobre e per quanto riguarda il tipo di valutazione di decidere al prossimo 

Collegio tenendo conto delle problematiche evidenziate in sede di collegio. 

2.b Corso Sicurezza. Interviene il Prof. Peretti. Il docente spiega come verrà effettuato il Corso sulla sicurezza 

previsto nella prima settimana di scuola per tutte le classi terze e per la classe 2Q IeFP. Inoltre informa il Collegio 

come e quando saranno effettuati i corsi sicurezza durante l'anno scolastico e come i coordinatori di classe 

dovranno far compilare la parte anagrafica dei libretti della sicurezza agli studenti. I particolari dei corsi ( date,  

criteri utilizzati, libretti sicurezza ecc.) sono dettagliatamente spiegati nella circolare che sarà pubblicata sul sito 

della scuola. 
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3_ Sito della Scuola 

Interviene il Prof. Milli che mostra al Collegio il nuovo sito della scuola e come utilizzarlo. 

4_registro elettronico e criteri orario, organizzazione logistica, laboratori, ricreazioni 

La Prof.ssa Covelli illustra i criteri che sono stati adottati per poter organizzare l'orario scolastico, come da allegato 

alla circ. n.16 pubblicata sul sito il 10/09/2018. 

Null'altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 11.00 

 

 Il Presidente         La segretaria 

Prof.ssa Francesca Subrizi       Prof.ssa Liliana Brambilla 

 

 

 


