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Il giorno martedì 11 maggio 2021, 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/colloquio e criteri attribuzione 

voto finale (Esame di Stato); 

3) Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 e/o materiale alternativo. 

Modalità di svolgimento 

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

3 per poterli visionare nonché 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.  

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

Le docenti Condemi, Di Tullio, Ferrara, Fumagalli Giulia, Spreafico risultano 

essenti giustificate. I docenti Carmignani, Colombo Carla Maria, Colombo Marta 

Maria, De Martini, Gilardi Gaia, Limonta, Mazzanti, Rovagnati e Villa Matteo non 

avendo votato in tempo utile sono considerati assenti ingiustificati.  I votanti 

sono 152 su 166 aventi diritto. 



 1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

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

·         favorevoli:149 

·         non favorevoli: 0 

·         astenuti: 3 

N. votanti 152 

Il Collegio approva il verbale della seduta precedente. 

2.  Approvazione griglie di valutazione elaborato/colloquio e criteri 

attribuzione voto finale (Esame di Stato); 

La votazione per l’approvazione del punto 2) ottiene i seguenti risultati: 

·         favorevoli:147 

·         non favorevoli: 0 

·         astenuti: 5 

N. votanti 152 

Il Collegio approva le griglie di valutazione elaborato/colloquio e criteri 

attribuzione voto finale all’ Esame di Stato; 

3.    Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 e/o materiale alternativo 

La votazione per l’approvazione del punto 3) ottiene i seguenti risultati: 

·         favorevoli:151 

·         non favorevoli: 0 

·         astenuti: 1 

N. votanti 152 



Il Collegio approva l’ adozione dei libri di testo a.s. 2021/2022 e il materiale 

alternativo per la scuola primaria La Nostra Famiglia e alcune classi della scuola 

primaria Italo Calvino. 

Alle ore 19,00 le votazioni vengono chiuse. 

  

    Il Segretario                                                            Il Presidente 

doc. Maria Beatrice Bregaglio                                         dott.sa Orsola Moro 


