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VERBALE n.12 COLLEGIO dei DOCENTI 

a.s. 2020/21 
 

 

 

Il giorno 24 giugno 2021 alle ore 17.00, in modalità telematica a mezzo della piattaforma digitale, si riunisce il 

Collegio dei docenti unitario dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro per discutere il seguente O.d.g.: 

1- approvazione verbale seduta precedente; 

2- ratifica degli esiti degli scrutini a.s. 2020/21; 

3- relazioni FF.SS. e Referenti Commissione; 

4- “proposte per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la 

formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche” (ART.7 LETT. B DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 297/94); 

5- saluti di fine anno scolastico; 

6- comunicazioni del DS; 

7- varie ed eventuali. 

Verificate le presenze, si constata il numero legale. 

In apertura la Dirigente scolastica reggente dott.ssa Antonella De Ienner porge un cordiale bentrovato al Collegio e 

rinnova ai docenti i saluti del Dirigente scolastico prof. Enrico Montaperto, che dal 26 maggio u.s. ha lasciato la 

Dirigenza dell’Istituto per un incarico presso gli Uffici del Ministero dell’Istruzione. 

Per il primo punto all’O.d.g., non essendo sollevate osservazioni, si procede all’approvazione del verbale del 

collegio del 19 maggio 2020: pertanto, con delibera n.26 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità l’approvazione del verbale del collegio dei docenti del 18 maggio 2021. 

Per il secondo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico esprime le sue osservazioni in merito all’attività didattico- 

educativa realizzata dai docenti sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di I grado, il cui risultato è 

stata la consapevole valutazione di ammissione degli alunni alla classe successiva ovvero di superamento 

dell’Esame di Stato. Pertanto, con delibera n.27 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la 

ratifica degli esiti degli scrutini a.s. 2020/21. 

Per quanto concerne il terzo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico invita ciascun docente con incarico non soltanto 

di FS e di Referente di Commissione, come da delibera del Collegio docenti, a relazionare sull’attività svolta, in 

modo tale anche da socializzare opportunamente la rendicontazione presentata (cfr. circolare 164 del 01.06.2021). 

Dopo ampia condivisione delle relazioni con evidenza dei punti di criticità e di forza, non essendovi alcuna 
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richiesta di chiarimenti e/o integrazione, si procede con la votazione: pertanto, con delibera n.28 - a.s. 2020/21 il 

Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione delle relazioni delle FF.SS. e dei Referenti di 

Commissione e dei docenti destinatari di incarichi assegnati/retribuiti con fondo MOF (ex FIS). 

Per il quarto punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato le competenze nel rispetto dei ruoli, 

socializza i criteri per la formazione e la composizione delle classi, nonché l'assegnazione ad esse dei docenti in 

essere nel corrente a.s. 2020/21: 

- al fine della migliore costituzione possibile delle classi tra loro: 

- equa distribuzione delle fasce di livello; 

- equilibrio tra maschi e femmine; 

- principio di inclusione (alunni H, con DSA e/o con BES); 

- presenza di alunni stranieri (di prima generazione vs successiva generazione); 

- avvalersi/non avvalersi di I.R.C. 

- indicazioni/osservazioni Scuola-Famiglia; 

- al fine della migliore ripartizione/valorizzazione delle risorse professionali: 

1) continuità per gli alunni ove l’organico lo consenta, tenendo conto che in alcuni casi anche la discontinuità 

è un fattore positivo, al fine di comporre un’equipe didattica funzionale all’interesse prioritario del 

successo formativo; 

2) equa distribuzione delle risorse professionali in organico con contratto a T.I.; 

3) valorizzazione delle competenze specifiche del docente, in relazione al curricolo della classe. 

Quanto alla formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche evidenzia 

quale prioritaria - compatibilmente con l’organico di fatto C.O.E. - le esigenze didattiche connesse con i bisogni 

educativi degli alunni. Pertanto, con delibera n.29 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità 

l’approvazione delle proposte per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti,  

per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche. 

Per il punto quinto all’O.d.g. il Dirigente scolastico ringrazia i docenti, anche a nome del Collega prof. Enrico 

Montaperto, per la collaborazione mostrata nel corrente a.s. 2020/21. 

Esauriti gli argomenti all'O.d.g., la seduta si scioglie alle ore 19. 

 
 

Il Segretario 

  Alice Zacchi Il Dirigente Scolastico 

Antonella De Ienner 


