
Verbale n. 1 Anno scolastico 2013/2014  

  

Il giorno 02 settembre 2013 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. Assegnazione dei nuovi docenti alle classi; 

3. Calendario attività della prima settimana; 

4. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il collaboratore vicario Turrini Alessandro. All’appello risultano assenti 

giustificati gli insegnanti: Bosisio Antonella. 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 all’unanimità.  

 

2. Assegnazione dei nuovi docenti alle classi  

L’ins.Turrini illustra l’organico di ogni plesso per l’anno scolastico. 2013-2014 e procede 

all’assegnazione dei docenti alle classi.  

3. Calendario attività della prima settimana                                                                                              

Turrini illustra il calendario delle attività della prima settimana: vengono lette le attività previste 

nei singoli plessi; 

4. Varie ed eventuali                                                                                                                      

L’insegnante Bregaglio puntualizza che sarebbe bene poter avere informazioni scritte chiare da 

ricevere con tempestività da parte della dirigenza ( comunicazioni relative ad incontri, 

riunioni…) nonché il piano delle attività. 

L’insegnante Mauri Paolo raccomanda di iscriversi al sito della scuola e di consultarlo 

costantemente.  

L’insegnante  Turrini informa che:                                                                                                                   

-fondo d’istituto: sono stati emessi i mandati di pagamento che verranno percepiti a ottobre.             

-quest’anno il fondo di istituto sarà decurtato.  

-la circolare sulle nuove indicazioni  è reperibili sul sito                                                             -è 

–è previsto un nuovo collegio docenti unitario nel quale verranno prese le decisioni in merito a: 

Individuazione degli ambiti per gli incarichi di Funzione strumentale, coordinatori di 

commissioni, referenti 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                                                                              per  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Biffi Donatella                                                                     Turrini Alessandro  

  


