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VERBALE COLLEGIO N.7 
 

In data 14 maggio 2014 presso la scuola primaria Anita Garibaldi alle ore 16.30 si è svolto il collegio dei 

docenti  scuola primaria/scuola secondaria di primo gradoper discutere il seguente ordine del giorno: 

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione libri di testo A.S. 2014/15 

3.  Adempimenti di fine anno scolastico 

4.  Esami Conclusivi del I ciclo di istruzione: calendario prove scritte 

5. Varie ed eventuali 

 
Punto n. 1; 

DELIBERA N.1 

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

 

Punto n. 2; 
Il  Dirigente Scolastico  fa presente che  l'adozione dei libri di testo è regolamentata  dalla circolare emanata 

dal MIUR n.2061 del 19/03/2014 la quale abolisce il vincolo pluriennale di adozione (5 anni per la scuola 

primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e secondo grado)  e che pertanto i collegi dei docenti 

possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e 

quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. In caso di nuove 

adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nella versione digitali o miste, previste nell'allegato al decreto 

ministeriale n.78172013. 

A partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica adegua i contenuti dei libri di 

testo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola delll'infanzia e del primo ciclo di istruzione, pertanto , i libri di testo per la prima e la quarta 

classe della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado devono risultare 

rispondenti alle citate Indicazioni Nazionali. 

L'insegnante Pamela Criminesi  presenta i testi proposti per l'a.s. 2014/2015 per le future classi IV 

• " Tutti per uno" ed. Il Capitello 

• “New Treetops”  della Oxford University Press 

• " Ragazzi dell'acero rosso" ed. A.Mondadori 

• “Mondo nello zaino” area antropologica ed. Giunti 

• “Mondo nello zaino” area matematica ed Giunti 

L'Insegnante Pina D'Alessandro presenta i testi proposti per l'a.s.2014/2015 per le future classi I della scuola 



primaria dell'IC 

• " Peperoncino" della Giungti Scuola 

L'insegnante Barbara Paoletti presenta i testi proposti per l'a.s. 2014/2015 per l'insegnamento della religione 

cattolica: 

• "Tutti per uno"  del Capitello 

L'insegnante Mecozzi Adelaide presenta i testi proposti per l'a.s. 2014/2015 per la lingua inglese: 

"New Treetops "della Oxford University Press 

DELIBERA N.2 

Il Collegio delibera all'unanimità le adozioni  per la scuola primaria per l'a.s. 2014/2015 

 

La prof.ssa Franca Santini presenta i testi proposti per l'a.s. 2014/2015 scuola secondaria: 

• "High Five 1" ed Oxford University Press 

• "Con gli occhi dello scienziato”  Loescher editore 

La prof.ssa Paola Taboni per geografia: 

• " Popoli scenari"  ed. La Nuova Italia 

La prof.ssa Papiri  per l'educazione musicale propone la non adozione del libro cartaceo ma la costruzione in 

itinere di un manuale di musica attraverso materiali selezionati in interenet; verrà suggerito solo l'acquisto 

di un libricino d'approfondimento. 

DELIBERA N.3 

Il Collegio, all'unanimità approva l'adozione dei testi proposti per la scuola secondaria per l'a.s. 2014/2015 

e la non adozione del libro di testo di musica. 

IL Dirigente fa presente al Collegio che per le future classi II della scuola secondaria esiste un piccolo 

sforamento del tetto di spesa prevista nella circolare ministeriale; si propone di mantenere l'adozione  in 

quanto i testi sono già in adozione dall'anno precedente. 

DELIBERA N.4 

Il Collegio delibera all'unanimità  di approvare lo sforamento  per motivi di continuità . 

 

Punto n. 3; 
Il collegio prende visione del calendario degli impegni di fine anno per la scuola primaria in allegato;  

DELIBERA N.5 

Il Collegio delibera all'unanimità  di approvare il calendario proposto. 

 

Il D. S da lettura degli adempimenti a cui sono chiamati i docenti della scuola secondaria di primo grado: 

1. Prove scritte di verifica: dovranno essere riordinate e raccolte nelle apposite cartelline entro il 14 

giugno 2014; 

2. Ferie estive: domanda scritta entro il 30 giugno 2014; 
3. Relazioni finali classi prime e seconde (docente: ogni insegnante deve compilare per la propria 

disciplina una relazione finale che illustri la situazione della classe (andamento generale, programma 



svolto, difficoltà incontrate, alunni con problematiche, ecc. ); tale relazione, firmata dal docente, redatta 

in duplice copia (una allegata al registro personale e una da inserire nella cartellina Relazioni Finali)  

deve essere consegnata entro  e  non oltre il 21 giugno 2014 . 

4. Relazioni finali classi prime e seconde (coordinatore):  preferibilmente entro le date dei consigli di 

classe di maggio, in ogni caso entro gli scrutini finali; 

tale relazione redatta in duplice copia (una allegata al registro dei verbali del Consiglio di Classe e una da 

inserire nella cartellina Esami di Stato)  dal coordinatore  deve contenere : 

a) le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti,i criteri didattici seguiti, gli interventi effettuati 

compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione ( DSA ed alunni H)  

5. Programmi di esame classi terze: ogni insegnante di classe terza deve compilare il programma 

effettivamente svolto, farlo firmare da due alunni e dettarlo ad ognuno di essi o consegnarne fotocopia 

6. Relazioni finali classi terze (docente):  preferibilmente entro le date dei consigli di classe di maggio in 

ogni caso entro gli scrutini finali; 

tale relazione redatta in duplice copia (una allegata al registro personale e una da inserire nella 

cartellina Esami di Stato- tranne docente religione)  da ogni docente   deve contenere : 

il  programma di esame (firmato dal docente e da due alunni) integrato nella seconda parte con criteri 

specifici seguiti, metodologie, obiettivi 

7. Relazioni finali classi terze (coordinatore):  preferibilmente entro le date dei consigli di classe di maggio 

in ogni caso entro gli scrutini finali; 

tale relazione redatta in duplice copia (una allegata al registro dei verbali del Consiglio di Classe e una da 

inserire nella cartellina Esami di Stato)  dal coordinatore  deve contenere : 

a) le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti,i criteri didattici seguiti, gli interventi effettuati 

compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione ( DSA ed alunni H) e la sintesi dei risultati 

della programmazione educativa e didattica del triennio; 

b) i criteri essenziali del colloquio, consistenti nell’individuazione delle modalità di conduzione del 

colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata; 

8. Registro personale: da restituire presso la sede di servizio, opportunamente siglato e firmato entro il 28 

giugno 2014. 

Si precisa che per la data dello scrutinio tutti i docenti devono approntare quanto segue: 

- Le valutazioni , sia disciplinari che del comportamento di ciascun alunno, vanno trascritte sul 

registro del docente e sul registro elettronico prime dei consiglio di  classe di maggio ;  (i voti 

negativi, per tutte le classi,  vanno trascritti sul registro elettronico; andranno eventualmente 

modificati per l’ammissione agli esami o alla classe successiva, dopo la  discussione dei consigli di 

classe). 

- Tutti i docenti sono invitati a completare i registri personali e di classe non tralasciando nessuno 

aspetto riguardante il lavoro svolto e i dati dei singoli alunni. 

- I coordinatori ed i segretari delle singole classi sono tenuti a verificare la completezza dei verbali 

dei consigli di classe.  

-   La relazione  finale dei consigli di classe firmata dal coordinatore, dovrà essere approvata in sede 

di scrutinio e consegnata  al responsabile di sede. 

 

Seguirà ulteriore comunicazione per il calendario degli scrutini e degli impegni di giugno per i docenti  

non interessati agli esami. 

 

Punto n.4; 
Il D.S. presenta il calendario delle prove scritte per l'esame conclusivo primo ciclo di istruzione a.s. 

2013/2014: 

 

 
VENERDI’13/06/14 

 

ITALIANO 
ORE 8,15 

 

LUNEDI’ 16/06/14 
 

MATEMATICA 
ORE 8,15 



 
MARTEDI’17/06/14 

 

 
FRANCESE 
ORE 8,15 

 

 
MERCOLEDI’ 18/06/14 

 

 
INGLESE 
ORE 8,15 

 

 
GIOVEDI’ 19/06/14 

 

 
PROVA INVALSI 

ORE 8,15 
 

 

DELIBERA N.6 

Il Collegio delibera all'unanimita' di approvare  le date proposte. 

 

Punto n.5; 
IL D.S. ricorda che : 

• entro il 24 giugno2014   i docenti referenti  dovranno presentare una breve relazione 

• entro il 14 giugno 2014 i docenti funzioni strumentali dovranno presentare una breve relazione in 

formato digitale  

• data da definire : riunione dei collaboratori, funzioni strumentali e Dirigente 

• il 20/27 maggio/17 giugno si svolgerà un corso di formazione organizzato dal C.T.S. Del Sant'Agostino 

tenuto daL DOTT. Francesco Sagripanti  

• il 20 maggio 2014 si terrà " calcio a 7, squadra maschile e femminile, scuola secondaria 

• il 3 giugno 2014 scade la  consegna degli elaborati per ECOSCHOOL 

• il 5 giugno 2014 si svolgeranno i giochi sportivi scuola primaria presso il campo sportivo 

Risorgimento 

• Il 6 giugno 2014 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 18.00, avendo esaurito la discussione di tutti i punti all’ODG, la seduta è sciolta. 

 

 

      Il Presidente                                                                                          Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Antonella Marcatili                                                                              Paola Gelosi 

 



 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA : 
 

 CALENDARIO GIUGNO 2014. 
 

DATA ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALL'INSEGNAMENTO 

DOCENTI INTERESSATI 

 09 giugno 2014 * 

   h. 9.00/12.00 

 Scrutini finali a.s. 2013/2014 TUTTI 

 10-12 giugno 2014  * 

  h.9.00 /12.00                      

Compilazione documenti di 

valutazione  

TUTTI 

11 giugno 2014     h.9.00/12.00                                      Continuità primaria/infanzia                                                                
osservazione in sezione  
dei bambini in entrata 
 

DOCENTI DI CLASSE V 
DOCENTI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

16 giugno 2014 ** 

 h. 9.00/12.00              

Formazione classi I Scuola Secondaria SOLO DOCENTI DI CLASSE V E 

SCUOLA SECONDARIA 

17 giugno 2014  
h.9.00 /12.00   **    
                                                                         

Formazione  classe I di scuola 
Primaria 

SOLO DOCENTI DI CLASSE V E  
  SCUOLA DELL'INFANZIA 

18 giugno 2014** 

 h.9.00                                                         

Continuità primaria/infanzia 

accoglienza alunni in entrata 

SOLO DOCENTI CLASSI V 

19 giugno 2014* 

h. 9.00-12.00 *                       

 

Preparazione 

documentazione                                                                                   

(registri, relazioni, progetti) 

TUTTI 

19/20 giugno 2014** 

 h. 9.00/12.00 

Verifica progetti                                                                                       

proposte per a.s. 2014/2015 

GRUPPI DOCENTI PER CLASSI 

PARALLELE     

23 giugno 2014** 

h.9.00                                                  

Stesura progettazione a.s. 2014/2015 COORDINATORI DI CLASSE 

24 giugno 2014 ** 

h.9.00/12.00                                

Presentazione registri                                                       

Scuola Primaria 

TUTTI 

26 giugno 2014* 
10.00/12.00                                                
                                                            

Consegna documento di valutazione TUTTI 

27 giugno 2014 ** 
9.00/12.00 

Consegna registri DOCENTI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

30 giugno2014 ** Collegio docenti unitario 
da confermare 

DOCENTI DELL'ISC 

 

*nel  plesso di appartenenza      ** Scuola Anita Garibaldi 

                                                                            


