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VERBALE COLLEGIO N.6 

 
In data 14 maggio 2015 presso la scuola primaria Anita Garibaldi, alle ore 15.00, si è svolto il collegio dei 
docenti  della Scuola Secondaria di Primo Grado per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Adozione libri di testo A.S. 2015/16 
3. Accreditamento per accoglienza tirocinanti dei TFA 
4. Adempimenti di fine anno scolastico 
5. Modello per certificazione delle competenze 
6. Esami Conclusivi del I ciclo di istruzione: calendario prove scritte 
7. Varie ed eventuali 

 
 
Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

DELIBERA N.1 

Il collegio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

 
Punto n. 2 - Adozione libri di testo A.S. 2015/16; 

Il  Dirigente Scolastico, viste le proposte di nuove adozioni pervenute,  invita le insegnanti a motivarne  la 
scelta.  

La prof.ssa Basso, a nome delle docenti di Francese, presenta “À Merveille! 1 “ , Lang – Pearson Editori; 

La prof.ssa Cerolini, per Educazione artistica, presenta “Art Vision”, vol A+B, Edizione Atlas; 

La prof.ssa Antolloni, per Religione, presenta “Nuovo Religione 2.0”, una nuova edizione del testo già in uso 
nelle classi della Scuola Secondaria “A. Caro”; 

La prof.ssa Papiri, per Musica, propone l’adozione del solo volume B - “Strumenti, forme , autori” , del testo 
“Sonora” , Minerva Scuola Editore. 

DELIBERA N.2 

Il Collegio, all'unanimità dei presenti, approva l'adozione dei testi proposti per la scuola secondaria per 
l'a.s. 2015/2016 

IL Dirigente fa presente al Collegio che per le future classi II si verifica uno sforamento del tetto di spesa, 
prevista nella circolare ministeriale, oltre il limite del 10% ammesso. 

Si propone di  deliberare la deroga al tetto massimo previsto poiché i testi sono già in adozione dall'anno 
precedente. 

DELIBERA N.3 

Il Collegio delibera, all'unanimità,  di approvare lo sforamento  per motivi di continuità . La delibera verrà 
sottoposta all’attenzione del Consiglio d’Istituto. 
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Punto n. 3 - Accreditamento per accoglienza tirocinanti dei TFA 

È necessario rinnovare la disponibilità ad accogliere tirocinanti dei corsi TFA che si svolgono nelle Università 
della regione Marche. 

 DELIBERA N.4 

Il Collegio delibera, all'unanimità dei presenti,  di dare la disponibilità per  l’accreditamento dell’Istituto 
Comprensivo ad  accogliere tirocinanti del TFA. 

Seguirà, nei prossimi giorni, la rilevazione delle disponibilità individuali alla funzione di tutor. 

Possono ricoprire tale funzione insegnanti, con cinque anni di ruolo, che dovranno fare domanda su scheda 
predisposta in cui riportare i  titoli in loro possesso. 

 

Punto n. 4 - Adempimenti di fine anno scolastico 

Il D. S da lettura degli adempimenti a cui sono chiamati i docenti della scuola secondaria di primo grado e 
già comunicati attraverso la circolare n. 175: 
 
Comunica inoltre gli impegni dei docenti non coinvolti negli esami conclusivi del Primo ciclo di istruzione: 

 mese di GIUGNO (date da definire) - incontri  con le docenti di scuola Primaria  - Suddivisi in due 
commissioni che lavorano  contemporaneamente 

 26 giugno 2015-consegna delle  schede per le classi prime (9.00-11.00) e seconde (11.00-13.00)  

 formazione delle classi  (ore 9.00-13.00) coordinati dalla FS per la continuità, docenti commissione 
continuità e dal responsabile di sede (date da definire) 

Seguirà circolare  per comunicare il calendario degli scrutini e le date degli  incontri di continuità con la 
scuola primaria e per la formazione delle classi prime. 

 

 
Punto n. 5 - Modello  per certificazione delle competenze 

Quest’anno il Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato, per adozione in via sperimentale, un modello 
relativo alla Certificazione delle Competenze.  

Non avendo aderito alla sperimentazione il Collegio è invitato a scegliere quale Certificazione delle 
Competenze adottare a conclusione del Primo Ciclo di Istruzione. 
 

DELIBERA N.5 

Il Collegio delibera, all'unanimità dei presenti, di mantenere in uso il modello di Certificazione delle 
Competenze già adottato lo scorso anno scolastico. 

 

 

Punto n. 6 - Esami Conclusivi del I ciclo di istruzione: calendario prove scritte 

DELIBERA N.6 

Il Collegio delibera, all'unanimità dei presenti, di svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in 
giorni distinti. 

 

Il D.S. presenta il calendario delle prove scritte per l'esame conclusivo primo ciclo di istruzione a.s.  
 



LUNEDÌ   15-06-15 ORE 8,30 – 12,30 ITALIANO 

MARTEDÌ   16-06-15 ORE 8,30 – 11,30 FRANCESE  

MERCOLEDÌ   17-06-15 ORE 8,30 – 11,30 MATEMATICA 

GIOVEDÌ   18-06-15 ORE 8,30 – 11,30 INGLESE 

VENERDÌ   19-06-15 ORE 8,30 – 11,15 PROVA INVALSI 

 

DELIBERA N.7 

Il Collegio delibera, all'unanimità dei presenti, di approvare le date proposte. 

 

 

Punto n. 7. Varie ed eventuali; 
 
IL D.S. ricorda che : 

 entro il 24 giugno 2015 i docenti referenti di progetto dovranno presentare una breve relazione 

 entro il 24 giugno 2015 i docenti funzioni strumentali e coordinatori di dipartimento dovranno 
presentare una breve relazione in formato digitale  

 il 26 maggio 2015 si terrà il consueto torneo di calcio a 7 tra squadre femminili e squadre maschili, 
che coinvolgerà le classi terze della Scuola Secondaria. 

 il 27 maggio 2015, presso il Teatro Rossini, nell’ambito della consueta rassegna teatrale, gli alunni 
dell’Annibal Caro, coinvolti nel laboratorio extracurriculare, presenteranno il loro spettacolo.  

 il 4 giugno 2015 scade la consegna degli elaborati per ECOSCHOOL 

 Il 9 giugno 2015 ci sarà la festa di fine anno all'interno della quale ci saranno: fiera del libro, incontro 
con l'autore, stand informativo sulla ONLUS, stand gastronomici, saggi musicali , serata danzante 
ecc. 

 

Alle ore 16.25, avendo esaurito la discussione di tutti i punti all’ODG, la seduta è sciolta. 

 

 

             Il Presidente                                                                                          Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Antonella Marcatili                                                                               Prof.ssa Franca Santini 


