
VERBALE  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  N° 1  DEL 01/09/2017 
 

Il giorno 1 settembre 2017 , alle ore 9.30, a seguito di regolare convocazione,  presso l’Auditorium  

della Scuola Secondaria di primo grado “A.Volta”  il Collegio dei Docenti si è legalmente riunito 

nelle persone dei professori come da elenco allegato per discutere e deliberare sul seguente o.d.g: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Saluto del Dirigente scolastico Prof.ssa Brigida Sforza 

3. Nomina del segretario del Collegio 

4. Suddivisione anno scolastico 2017/2018  

5. Organizzazione prima settimana di scuola (dal 4 settembre al 9 settembre 2017) 

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Brigida Sforza, che nomina segretario verbalizzante la  

prof.ssa Corrado Liliana.  

Il Collegio è formalmente costituito dal Dirigente Scolastico e da  n  56   docenti. 

Fatto l’appello, risultano presenti i docenti come da elenco allegato. Il Dirigente Scolastico, 

constatata la sussistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo, dichiara aperta la seduta 

alle ore  9.45 

 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente legge il verbale della seduta precedente del 30 giugno 2017 

                                                              IL COLLEGIO  DEI DOCENTI 

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

                                                              DELIBERA n°1 del 01.09.2017 
approva il verbale della seduta precedente del  30.06.2017 

 

Punto 2) Saluto del Dirigente scolastico Prof.ssa Brigida Sforza 

La nuova Dirigente, Prof.ssa Brigida Sforza, dopo essersi presentata, saluta tutti i docenti 

formulando i migliori auguri per un anno ricco di affermazioni umane e professionali. 

Successivamente, chiede ad ogni docente di presentarsi evidenziando se già in servizio negli anni 

precedenti presso la scuola o trasferiti nell’anno corrente e la materia insegnata. 

 

Punto 3) Nomina del segretario del Collegio 

Il Dirigente Scolastico propone alla docente Prof. ssa Liliana Corrado di svolgere funzioni di 

segretario del Collegio. La docente accetta l’incarico. 

 

Punto 4) Suddivisione anno scolastico 2017/2018  

Il Dirigente Scolastico richiama il D. L.vo  n. 297 del 16 aprile 1994 art. 74 c. 4,  a proposito della 

suddivisione  dell’anno scolastico in periodi intermedi, ai fini della valutazione degli alunni. 

Propone per l’anno scolastico 2017/2018, la divisione in due quadrimestri, suddividendo l’anno nel 

seguente modo:  

primo quadrimestre: (dal 13/09/2017 al 31/01/2017) 

secondo quadrimestre: (dal 01/02/2018 al 12/06/2018),  

Si apre la discussione, al termine della quale, all’unanimità dei presenti, viene accettata la proposta 

del Dirigente di riconfermare la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri 

Pertanto,   

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Visto  l’-art.7, comma2, lettera ”c”  del D.L.vo 16/04/1994, n.297(testo unico delle disposizioni 

 legislative in materia di istruzione) 

Considerato che l’Istituzione scolastica ha negli anni precedenti adottato la suddivisione dell’anno 

 scolastico in quadrimestri, 

All’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con  

DELIBERA n°2 del 01.09.2017 



Approva la divisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni  in due quadrimestri: 

 Primo quadrimestre : 13 settembre 2017 -  31 gennaio 2018  

 Secondo quadrimestre: 1 febbraio 2018 – 12 giugno2018 

 

Punto n. 5) Organizzazione prima settimana di scuola (dal 4 settembre al 9 settembre 2017) 

Il Dirigente scolastico  presenta al Collegio il piano  delle attività funzionali programmato dal 4 

all’8 settembre 2017: 

4 /5 settembre 2017  

Ore 9.00/12.00: Commissione accoglienza: organizzazione delle iniziative di accoglienza (docenti 

dell'area delle educazioni, docenti di strumento , scienze motorie, arte e musica). Referente: Prof.ssa 

Tedesco 

Ore 9,00/12,00: Gruppo di lavoro dei docenti di sostegno: accoglienza e programmazione comune 

alunni con bisogni speciali. Referente: Prof.ssa Buttari/Rochira 

Ore 9,00/12,00: i docenti non impegnati nei gruppi di lavoro di cui sopra si riuniscono per aree 

disciplinari - AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA (italiano, lingua straniera), AREA LOGICO 

MATEMATICA (matematica, scienze ):   definizione delle prove d'ingresso comuni 

Referente AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA: prof.ssa Simeone 

Referente AREA LOGICO MATEMATICA: prof.ssa Danese 

6/7 /8 settembre 2017  

ore 9.00-12.00 riunione di dipartimenti ( asse dei linguaggi , asse matematico -scientifico 

tecnologico ) progettazione per  unità di apprendimento 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 10.30.  

 

Il  Segretario          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Liliana Corrado       Prof.ssa Brigida Sforza 

 

 

 


