
Verbale n. 1 Anno scolastico 2012/2013 
 
Il giorno 03 settembre 2012 alle ore 9,00, si riunisce, presso i locali del Centro Studi Pariniani di 

Bosisio Parini, il Collegio Docenti Unitario per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

3. Adesione al progetto nazionale Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria 

4. Eventuali comunicazioni e proposte 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Toffoletti Simona Anna. All’appello risultano 

assenti giustificati gli insegnanti: Bosisio Antonella, Canali Mirella, Ghianda Paola, Magni M. 

Cristina, Riccio Annalisa, Riva Sara, Sada Rosa, Sforza Caterina. Svolge le funzioni di 

segretario della seduta la prof.ssa Biffi Donatella . 

 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato con 6 astenuti. 
2. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico illustra il calendario delle attività di inizio anno (allegato 2).I docenti 

concordano con la proposta. 

Inoltre delega la stesura dell’orario delle lezioni/attività nelle varie scuole alle rispettive équipe 

di classe/sezione/modulo.  
3. Adesione al progetto nazionale Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità la prosecuzione del progetto realizzato l’anno scorso 

nella scuola primaria “I. Calvino”, proposto dall’insegnante Paola Appiani. 
4. Eventuali comunicazioni e proposte 

Il Dirigente scolastico comunica che: 

- lunedì 11/09 alle ore 20.30 è previsto il consiglio di istituto 
- lunedì 11/09 alle ore 16.30 è prevista una riunione del GLH d’Istituto 

-martedì 12/09 alle ore 16.30 è previsto un nuovo collegio docenti unitario nel quale verranno 

presi in esame i seguenti punti: Individuazione degli ambiti per gli incarichi di Funzione 

strumentale, coordinatore di commissione, referente d’area; designazione dei docenti tutor per 

gli insegnanti in anno di prova.  

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 10.30. 

 

 

    Il segretario                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Biffi Donatella                                                         Prof.ssa Toffoletti Simona Anna 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Foglio firme 

2. Calendario delle attività di inizio anno 

 


