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Verbale n. 6 
 
Il giorno 27 del mese di Maggio dell'anno 2021 alle ore 17 si riunisce in modalità sincrona in video 
conferenza il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Adozione libri di testo anno scolastico 2021/22. 
3. Criteri per la conduzione degli Esami di Stato.  
4. Attività estive.  
5. Varie ed eventuali.      

  
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, che nomina docente verbalizzante 
Andreucci.  
 
 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  
 
Il suddetto documento viene letto e approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1)  
 
 
2. Adozione libri di testo anno scolastico 2021/22. 
 
Il DS prende la parola facendo presente che, per quanto riguarda i libri di testo scelti dai docenti della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, si è oltrepassato, con i prezzi dei suddetti testi, il tetto massimo di 
spesa previsto, nella fattispecie con quelli relativi alle seconde e terze classi. Allo scopo di ridurre tale 
spesa si decide quindi di non adottare, nelle classi seconde, i libri di testo relativi alle discipline 
Religione Cattolica e Scienze e nelle classi terze quelli relativi ad Antologia e Religione Cattolica.   
Per quanto riguarda i libri di testo adottati alla Scuola Primaria, la docente Guglielmini fa presente che 
questi ultimi sono stati presentati ai rappresentanti dei genitori degli alunni in occasione dell’ultima 
seduta del Consiglio di Interclasse; ogni nuova adozione è stata accompagnata dalla relativa 
relazione stilata dai rispettivi docenti, inoltre i  suddetti titoli verranno presto pubblicati nel sito web 
dell’Istituto. Quanto sopra viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.2). 
 
 
3. Criteri per la conduzione degli Esami di Stato.  
 
Si rimanda la discussione di questo punto all’o.d.g alla prossima seduta del Collegio Docenti. 

 
 

4. Attività estive 
 
Il DS, facendo riferimento alle circolari relative ai campus estivi rivolti agli alunni della Scuola Primaria 
e Secondaria di Primo Grado, in cui si invitano questi ultimi a manifestare interesse nei confronti delle 
varie attività progettuali proposte, fa presente ai docenti che tali iniziative non hanno come finalità 
l’approfondimento o il potenziamento delle varie discipline, ma il loro obiettivo è piuttosto quello di far 
recuperare ai partecipanti quella socializzazione che, per un certo periodo di tempo, è venuta a 
mancare a causa dell’emergenza sanitaria.   
Riguardo agli aspetti organizzativi, si dovrà verificare se vi sarà la possibilità di predisporre due 
docenti per ciascun modulo, mentre, per quanto riguarda i tutor, il Dirigente invita coloro che hanno 
intenzione di ricoprire tale ruolo a essere rigorosi, specie per quanto concerne il rispetto delle 
consegne e la puntualità.  
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I campus estivi verranno quindi organizzati in base alla disponibilità delle risorse interne in termini di docenti, 
al numero delle adesioni, alla ripartizione degli alunni tra i vari moduli e soprattutto in base ai finanziamenti di 
cui potrà disporre l’Istituto; tutto ciò viene approvato all’unanimità con delibera (n.3).  
 
 
6.Varie ed eventuali.  
 
Il Prof. Castellino chiede al Dirigente se le insufficienze riportate dagli alunni in sede di scrutinio finale 
verranno riportate nel tabellone; il DS risponde che è meglio comunicarle alle famiglie interessate in forma 
privata anziché pubblicarle. Lo stesso docente chiede anche dei ragguagli rispetto alla consegna delle tesine 
da parte degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado; queste ultime dovranno 
essere inviate a  mezzo posta elettronica entro e non oltre il 7 giugno. 
 
La prof.ssa Salterini fa presente al Collegio, dopo aver condiviso il suo intervento con i colleghi dell' Istituto,  
che l' esperienza dello sportello psicologico tenuto dal dottor Barbabella Giuliano è stata positiva e per tale 
motivo in tale seduta si richiede la presenza dello stesso Dottore per il prossimo anno scolastico dato  che  il 
suo intervento, a sostegno dei docenti che ne hanno fatto richiesta, è  risultato sempre efficace per le sue 
competenze professionali e correttezza comportamentale.  Dello stesso avviso sono le insegnanti Pianelli e 
Grazioli; quest’ultima in particolare vorrebbe che al Dottore venga data la possibilità di attuare un progetto di 
arte come attività formativa. La Prof.ssa Dentini è anch’essa favorevole al proseguimento del’iniziativa di cui 
sopra, ma vorrebbe che l’intervento dello psicologo Barbabella Giuliano  sia rivolto non solo ai singoli docenti 
ma anche ai vari team educativi, in modo tale che esso possa rappresentare un sostegno alle intere classi. 
Quanto sopra viene quindi approvato al’unanimità dall’assemblea con delibera (n.4).  
 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:10. 
 
 
Massa Martana, 27 maggio 2021 
 
 
Il docente verbalizzante                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 
     Carlo Andreucci                                                                                                         Prof. Marcello Rinaldi 
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