
 

VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 17 MAGGIO 2022 

 

 

 

Il giorno 17 maggio 2022 alle ore 17.00 si riunisce on line il il collegio docenti unitario su 

piattaforma Fondazione Franchi con il seguente ordine del giorno: 

1) Adozione libri di testo a.s. 22/23; 

2) Calendario esami di stato idoneità. 

 

Risultano assenti giustificati come da elenco registro piattaforma. Mentre le docenti Pesante, 

Gibelli e Gurreri comunicano di essere collegate dallo stesso account. 

 

Prima di iniziare a discutere dei punti all'ordine del giorno il Preside comunica che il ministero 

sta riproponendo la realizzazione del piano scuola estate e auspica che anche per quest'anno 

la scuola riesca a proporre delle attività, magari in continuità a quelle dell'anno passato. 

 

1) Vengono letti gli elenchi dei libri di testo. Durante la lettura dei libri della primaria la docente 

Bobbio fa notare che alla secondaria di primo grado hanno cambiato libri in quanto è stato 

comunicato loro da un rappresentante che il gruppo editoriale Capitello ha dichiarato 

fallimento e quindi non era certo che fosse possibile avere i libri puntualmente a settembre. 

La lettura procede poi senza nessun'altra interruzione. 

Si allega elenco dei libri al verbale. 

 

2) Esami di idoneità 

La commissione che valuterà le prove dei candidati all'idoneità alla seconda e alla terza della 

secondaria di primo grado sono: Presidente la vicepreside Luciana Moro,  prof.ssa Mazza per 

matematica e scienze, prof.ssa Pino per italiano, storia e geografia, prof.ssa Anfossi per la 

lingua inglese, la prof.ssa Pellegrino per musica, la prof.ssa Vista per educazione fisica e la 

prof.ssa Martini per Arte  Due candidati svolgeranno la prova di idoneità alla seconda e sei 

alla classe terza. 

Giorno 13/06 ore 8.00 riunione preliminare 

                      ore 8.30 Italiano (Pino e Anfossi) 

                      ore10.45 Inglese (Anfossi e Martini) 

Giorno 14/06 ore 8.30 Matematica (Mazza e Vista) 

Giorno 15 /06 ore 8.00 prova orale 4 candidati 

                       ore 14:00 prova orale 4 candidati. 

L'esame di idoneità alla 4° elementare (1 candidato) e alla 1° media (4 candidati) si svolgerà 

i giorni 16 e 17 giugno e i ragazzi saranno valutati dai docenti Laura (presidente) 

Sammartano e Rambaldi 

16/05 ore 8.45 riunione preliminare 

          ore 9.00 prova di italiano (Sammartano e Rambaldi) 

17/05 ore 9.00 prova di matematica (Rambaldi e Laura) 

          ore 11.00 colloquio orale. 

 

Alla fine della riunione il dirigente comunica che il giovedì successivo si terrà la prova di 

evacuazione e che è stata fatta una mappa per i punti di ritrovo e le vie di fuga per infanzia 

primaria e secondaria di primo grado e che saranno condivise con i docenti. 

La riunione finisce alle ore 18.15 

 

    Il Presidente                      Il Segretario 

F.to Paolo Auricchia                                                                         F.to Valentina Bobbio 


