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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il giorno 16/05/2017 si è riunito presso la Sala Riunioni della Sede centrale di Corso Marconi, 28
alle ore 17.00 il collegio dei docenti dell’IC Manzoni per discutere del seguente O.d.g.:
1) Lettura e approvazione del verbale precedente
Viene approvato all'unanimità. (Delibera n. 25)
2) Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2017/18
Per la primaria Rayneri vengono presentate le indicazioni di variazione dei libri di testo,
come da elenco e relazioni depositate in segreteria, con riferimento alle future classi I e IV.
Non sono state effettuate variazioni per la scuola secondaria. Il Collegio approva
all’unanimità (Delibera n. 26)
3) Calendario scolastico per l’a.s. 2017/18
Il Dirigente Scolastico presenta il calendario scolastico e propone di inserire una sospensione
delle lezioni per un massimo di due giorni. Il Collegio dopo aver esaminato tre possibili
alternative, in correlazione con le esigenze didattiche degli allievi, approva a maggioranza di
inserire i giorni del 26 e 27 aprile 2018 nelle sospensioni delle attività didattiche.
La docente Zoccola, confortata dall’orientamento del Dirigente, chiede alla componente
docenti del Consiglio di Istituto di impegnarsi nel portare avanti l’indicazione del Collegio nel
successivo Organo Collegiale. (Delibera n. 27)
4) Numero e specifica dei Requisiti al fine dell’esame comparativo delle candidature dei
docenti titolari su ambito territoriale
Il Dirigente sottopone all’attenzione del Collegio l’opportunità di deliberare in merito
all’indicazione dei criteri per l’individuazione dei requisiti richiesti ai docenti per il
passaggio da Ambito a Scuola, riguardante coloro che otterranno il trasferimento su ambito o
assunti in ruolo nell’a.s. 2017/18. Viene presentata la proposta dei Sindacati confederali. Il
Dirigente individua tra i titoli indicati dal Miur il possesso della specializzazione sul sostegno,
chiedendo al Collegio di esprimersi. Dopo lunga discussione, il Collegio vota la proposta di
indicare per l’individuazione del docente a cui assegnare la cattedra/posto esclusivamente il
punteggio della mobilità in quanto esso è già comprensivo sia dell’esperienza professionale
che dei titoli culturali e didattici ritenuti coerenti con il PTOF e il PDM di questo istituto.
Pertanto il dirigente scolastico procederà alla pubblicazione di un avviso con il quale
comunicherà che l’individuazione del candidato avverrà con il maggior punteggio nelle
operazioni di mobilità.
Decisione presa a maggioranza con 40 favorevoli, 28 contrari e 23 astenuti. (Delibera n. 28)
5) Adesione al Progetto “Io ascolto 3” capofila D.D. D’Azeglio per il 2017/18
Il Collegio approva a maggioranza il proseguimento del progetto attivato in due classi I
Rayneri e infanzia D’Azeglio. (Delibera n. 29)
Completati i punti all’ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 18.30
Il SEGRETARIO
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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