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Il giorno 13 maggio dell’anno 2019, alle ore 16.45, previa regolare convocazione del 02/05/2019, 
prot. 0001366, si riunisce presso l’aula multifunzione della Scuola Primaria “V. Lauro” il Collegio 
dei Docenti per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) approvazione verbale seduta precedente; 
2) delibera permanenza alunno scuola dell’infanzia “Bambini delle Migrazioni”; 
3) comunicazione dati iscrizioni a.s. 2019/2020; 
4) registro elettronico a.s. 2019/2020; 
5) calendario impegni mese di giugno 2019. 

Per la scuola primaria e secondaria di I grado: 

6) delibera adozione libri di testo a.s. 2019/2020. 

Per la scuola secondaria di I grado: 

7) comunicazioni. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Martino Roberta; funge da segretario l’insegnante 
Castagno Laura. 

Dichiarata aperta formalmente la seduta e constatata, altresì, la validità della stessa con la 
presenza della maggioranza dei docenti, il Dirigente Scolastico avvia la discussione sugli argomenti 
previsti all’ordine del giorno, come di seguito riportato: 

1)Approvazione verbale seduta precedente (delibera n.24) 

Il verbale della seduta del 15/04/2019 viene approvato a maggioranza con n.3 astenuti. 

2)Delibera permanenza alunno scuola dell’infanzia “Bambini delle Migrazioni” (delibera n.25) 

Il Collegio delibera all’unanimità la permanenza dell’alunno G.L. presso la scuola dell’infanzia 
“Bambini delle Migrazioni”. 

3)Comunicazione dati iscrizioni a.s. 2019/2020 

Il Dirigente presenta i dati delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020. 

4)Registro elettronico a.s. 2019/2020 
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Il Dirigente comunica che le schede di valutazione verranno redatte e fatte pervenire alle famiglie 
in formato elettronico. 

5)Calendario impegni mese di giugno 2019 

Il Dirigente presenta il calendario degli impegni. 

6)Delibera adozione libri di testo a.s. 2019/2020 (delibera n.26) 

Il Collegio delibera all’unanimità i libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020. 

7)Comunicazioni (delibera n.27) 

Il Dirigente legge la seguente documentazione: 

- il verbale della riunione del 29/04/2019; 
- il regolamento delle attività extra svolte durante il periodo delle lezioni. 

I docenti della scuola secondaria di I grado deliberano a maggioranza, con n.4 astenuti, il 
regolamento delle attività extra. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.45. 

 

Il Segretario  

Laura Castagno 

(f.to in originale) 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Roberta Martino 

(f.to in originale) 

 

 

 

 

 


