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Verbale Collegio docenti Scuola Primaria 20 maggio 

 

 

 

Il giorno mercoledì 20 alle ore 10.00 è riunito su piattaforma MEET il Collegio dei Docenti di 

Scuola Primaria. 

Risultano presenti tutti i docenti.  

Si discute il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione scelta libri di testo Scuola Primaria. 

3. Rimodulazione programmazione classi, PEI, PDP.  

4. Approvazione criteri di valutazione fine anno scolastico con DAD.  

5. Varie ed eventuali. 

 

 

1. È approvato il verbale dell’ultimo collegio unitario. 

DELIBERA N. 1 COVID  SCUOLA PRIMARIA 

 

2. Approvazione scelta libri di testo Scuola Primaria. 

Non ci saranno nuove adozioni dei libri di testo per il prossimo anno, ma saranno confermati 

quelli adottati l’anno scorso o già in uso.  

È questa la conseguenza della non riapertura delle scuole entro il 18 maggio. 

L’articolo 2 del DL dispone la “conferma, al verificarsi della condizione di non riapertura scuole 

entro il 18 di maggio, cui fa riferimento il comma 4 dell’articolo 1, per l’anno scolastico 

2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto 

agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297″. 

Per tale ragione non ci sarà la proposta di adozione da parte dei consigli di classe, e nemmeno la 

delibera finale di adozione da parte del collegio dei docenti. 

I libri adottati l’anno scorso saranno pertanto confermati. 
Il Dirigente ritiene comunque opportuno un  passaggio formale di conferma da parte del   collegio .  

Si approva la conferma dei libri di testo già in uso. 

 

Approvato all’unanimità 

DELIBERA N. 2  COVID  SCUOLA PRIMARIA 

 

3. Rimodulazione della programmazione delle classi, Rimodulazione del PEI e del PDP . 

Per quanto riguarda la scheda di rimodulazione del PEI e del PDP  si procede alla esposizione dei 

documenti trasmessi dal Dirigente Scolastico relativi alla rimodulazione delle attività previste nel 

secondo quadrimestre.  

Il dirigente esplicita la necessità di non modificare i documenti originari (programmazione, PEI, 

PDP)  ma di aggiungere  a questi le schede che egli ha proposto e che sono state riviste e discusse in 
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commissione. 

La modifica proposta al documento originario è quello di  inserire al posto di Competenze e 

conoscenze la dicitura Descrizione dell’adeguamento PEI/PDP. 

Le schede vengono allegate al presente verbale. 

Le schede proposte per la rimodulazione delle programmazioni di classe, del PEI e del PDP 

vengono approvate  a maggioranza con due astenuti. 

 

DELIBERA N. 3 COVID SCUOLA PRIMARIA    

 

Il dirigente illustra brevemente i documenti predisposti dalla Commissione e condivisi all’interno 

del Patto per la scuola modello Capannori. Fa presente inoltre le criticità incontrate da molti alunni 

nelle attività di didattica a distanza e invita i docenti affinché ne tengano in debito conto nella 

valutazione finale. Ricorda inoltre che la valutazione del secondo quadrimestre dovrà essere una 

valutazione globale, sia della didattica in presenza che nella didattica a distanza, in quanto la 

chiusura  della scuola, intervenuta il giorno 5 del mese di marzo, ha permesso lo svolgimento di una 

parte delle attività del secondo quadrimestre in presenza.  

Il accordo con quanto affermato dal Dirigente, il Collegio delle scuola primaria propone di non 

mettere voti inferiori al 6 e che il giudizio globale debba riguardare tutto l'anno scolastico.  

Si passa alla votazione approvato a maggioranza 1 astenuto 

 

DELIBERA N. 4 COVID SCUOLA PRIMARIA 

 

5. Varie ed eventuali. 

L'insegnante Salvoni comunica che dal 25 maggio inizierà il progetto del Servizio Civile e i 

volontari lavoreranno da remoto e saranno impegnati in attività di formazione. 

 

La Segretaria del Collegi dei Docenti 

Insegnante Ilaria Salvoni 

 


