
Verbale n° 5 - a.s.2019/2020 

28 MAGGIO 2020 

Collegio Docenti unitario 

Il giorno giovedì 28 maggio 2020, alle ore 17.00, il Collegio Docenti Unitario è 

stato convocato, in modalità telematica tramite l’applicazione Google moduli, 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione griglie di valutazione elaborato e criteri attribuzione voto finale 

Esami di Stato 1° ciclo - a.s. 2019/2020 

3) Adozioni libri di testo e/o materiale alternativo - a.s. 2019/2020 

Modalità di svolgimento 

Tutti i docenti hanno ricevuto, in via telematica i documenti relativi al punto 2 e 

3 per poterli visionare nonché all’atto della convocazione il verbale della seduta 

precedente. 

Il Collegio si è svolto nel seguente modo: 

Alle ore 17,00 tutti i docenti hanno ricevuto una e-mail di invito nella GMail 

associata al dominio @comprensivo.it tramite cui hanno potuto accedere a 

Google Moduli per l’espressione di voto. I voti da esprimere sono stati tre, uno 

per il punto 1, uno per il punto 2 e uno per il punto 3. 

Il modulo per la votazione è stato aperto fino alle ore 19,00 dello stesso giorno. 

La docente Colombo Carla Maria non ha votato ed è stata pertanto ritenuta 

assente al Collegio Docenti. I votanti sono 152 su 153 aventi diritto. 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

La votazione per l’approvazione del verbale ottiene i seguenti risultati: 

·         favorevoli:151 

·         non favorevoli: 0 



·         astenuti: 1 

N. votanti 152 

Il Collegio approva il verbale della seduta precedente. 

  

  

2.    Approvazione griglie di valutazione elaborato e criteri attribuzione 

voto finale Esami di Stato 1° ciclo - a.s. 2019/2020 

 

La votazione per l’approvazione delle griglie e dei criteri di cui sopra ottiene i 

seguenti risultati: 

·         favorevoli:148 

·         non favorevoli: 0 

·         astenuti: 4 

N. votanti 152 

Il Collegio approva le griglie di valutazione dell’elaborato e i criteri di attribuzione 

del voto finale per gli esami di Stato 2019/2020. 

3) Adozioni libri di testo e/o materiale alternativo - a.s. 2019/2020 

La votazione per l’approvazione delle nuove adozioni libri di testo a.s. 2020/2021 

e del materiale alternativo per le scuole primarie del terzo e quinto padiglione 

“La Nostra Famiglia” nonché per le classi seconde della scuola primaria “I. 

Calvino” ottiene il seguente risultato: 

·         favorevoli:148 

·         non favorevoli: 0 



·         astenuti: 4 

N. votanti 152 

Il Collegio approva le nuove adozioni di libri di testo a.s. 2020/2021 e il 

materiale alternativo per le scuole primarie del terzo e quinto padiglione “La 

Nostra Famiglia” nonché per le classi seconde della scuola primaria “I. Calvino”. 

  

    Il Segretario                                                            Il Presidente 

doc. Maria Beatrice Bregaglio                                         dott.sa Orsola Moro 

 


