
DELIBERE COLLEGIO DOCENTI 20 OTTOBRE 2021 

 

 

 

Delibera n. 16 del 20/10/2021 - Approvazione del verbale della seduta precedente (9 settembre 
2020) 

Approvata all’unanimità 

 

Delibera n. 17 del 20/10/2021 - Approvazione dei criteri di valutazione e conduzione degli 
scrutini 

Approvata all’unanimità 

 

Delibera n. 18 del 20/10/2021 - Deroghe previste dal DPR 122/2009 ai fini della validità dell’a.s. 
2021/22 

Approvata all’unanimità 

 

Delibera n. 19 del 20/10/2021 - Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Approvata a maggioranza: 83 favorevoli; 15 contrari 

 

Delibera n. 20 del 20/10/2021 - Proposta di modifica Rav e PdM 

Approvata all’unanimità 

 

Delibera n. 21 del 20/10/2021 - Approvazione Progetti di ampliamento del PTOF e Piano PNSD a. 
s. 2021-22 

Il Collegio delibera:  

a) quanto in premessa è parte integrante della presente delibera;  

b1)  l’approvazione dei progetti per l'ampliamento del PTOF a. s. 2021-22 secondo lo schema presentato 
dalla F.S. Prof.ssa Maldini, emendato con l'inserimento del progetto DELF, ed allegato al presente verbale; 
b2) Piano per il PNSD secondo quanto presentato dal Prof. Sabato. 

Approvata a maggioranza: 104 favorevoli ; 1 contrario 

 



Delibera n. 22 del 16/10/2021 - Rubrica di valutazione_Curricolo d'Istituto di Educazione civica 

Il Collegio delibera:  

a) quanto in premessa è parte integrante della presente delibera; 

b)  l’approvazione della nuova rubrica di valutazione inserita nel Curricolo d'Istituto di Educazione civica e 
presentata dalla Referente Ed. civica Prof.ssa De Maio. 

Approvata a maggioranza: 93 favorevoli; 10 contrari. 

Delibera n. 23 del 20/10/2021 - Approvazione Piano per la Formazione a.s. 2021 2022 

Approvata a maggioranza: 91 favorevoli, 4 contrari. 

 

Delibera n. 24 del 20/10/2021 - Approvazione Piano per l'Inclusione a.s. 2021/2022 

Approvata a maggioranza: 92 favorevoli; 1 contrario 

 

Delibera n. 25 del 20/10/2021 - Approvazione Piano PCTO - Individuazione Tutor interni 

Approvata all’unanimità 

 

Delibera n. 26 del 20/10/2021 - Approvazione del Piano di attività del Gruppo Sportivo a. s. 
2021/22 

Approvata a maggioranza: 89 favorevoli; 1 contrario 

 

Delibera n. 27 del 20/10/2021 - Approvazione Integrazione PTOF a. s. 2021-22 

Approvata all’unanimità 

 

 

 

 

 

 

 


