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COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 12 MAGGIO  2022 

                                                (Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado)  

 

                                                                           

Il giorno 12 maggio 2022, alle ore 18.00,  si riunisce il Collegio dei Docenti della 

Scuola Primaria e Secondaria su piattaforma Teams per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. approvazione adozione nuovi libri di testo Scuola Primaria; 

2. approvazione adozione nuovi libri di testo Scuola Secondaria di 1° Grado. 

3. Varie ed eventuali. 

 

1. Le insegnanti della Scuola Primaria relazionano al Collegio sulla scelta delle nuove 

adozioni. 

L’adozione dei nuovi testi per la Scuola Primaria viene deliberata all’unanimità. 

DELIBERA N. 140 

 

2. Il Vicario presenta i libri adottati dalla Scuola Secondaria (gli elenchi sono 

depositati in Direzione). 

I testi sono approvati all'unanimità. 

DELIBERA N. 141 

 

3. Si passa poi alle varie ed eventuali e il Dirigente fa le seguenti comunicazioni:  

 

 L’entrata e l’uscita degli alunni  dalla Scuola Media per il prossimo anno 

scolastico verrà anticipata di 5 minuti a ragione dei trasporti pubblici, pertanto, 

gli studenti entreranno alle 8.10 ed usciranno alle ore 14.10. Sarà adottata 

anche per la Scuola Media la settimana corta del lunedì al venerdì. 

 Progetto toponomastica femminile: la giornata finale si svolgerà in piazza Aldo 

Moro il 7 giugno 2022; il bus per far partecipare gli alunni sarà fornito dal 

Comune; 

 Il Comune di Capannori ha comunicato che prossimo anno scolastico le mense 

e le palestre torneranno all'uso e i pasti saranno serviti sul vassoio; 
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 La palestra della Scuola Media “Nottolini” è stata chiusa dal Dirigente per 

motivi di sicurezza e ne è stata richiesta al Comune la messa a norma; 

 Le Scuole Primarie inizieranno le lezioni per il prossimo anno scolastico il 15 

settembre; dal 15 al 23 settembre saranno senza servizio mensa con orario: 

8.30-12.30 a Marlia e 8.00-12.00 a Lammari. Le ore non utilizzate saranno 

restituite; 

 La Scuola Secondaria inizierà il 15 settembre; dal 15 al 23 settembre l’orario 

sarà ridotto a 4 ore al mattino dalle 8.10 alle 12.10. Le ore non utilizzate 

saranno da restituite. 

 Saranno proposti al Consiglio di Istituto per il prossimo anno scolastico due 

ponti:  

il Ponte dell’Immacolata: venerdì 9 dicembre 2022 

il Ponte della festa della Liberazione: lunedì 24 aprile 2023; 

 Il 23 settembre 2022 ricorre l'anniversario dei 200 anni di esistenza del  

Comune di Capannori. Nelle manifestazioni che inizieranno a settembre e 

dureranno un anno saranno coinvolte in vario modo le scuole; 

 La Commissione continuità fisserà un incontro per il 13 di giugno tra gli 

insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria per lo scambio di 

informazioni; 

Il Collegio dei docenti termina alle ore 19.00 

 

                                               

 

La Segretaria del Collegio dei Docenti 

 

Insegnante Salvoni Ilaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


