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COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N°3
Il giorno 17 Settembre 2018 alle ore 18:00 presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo di
Montecastrilli si riunisce il Collegio dei docenti presieduto dal D.S. Dott.ssa Stefania Cornacchia,
si discute il seguente Odg:
1.
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2.
Programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa in Umbria- a.s.
2019/2020.
3.
Varie ed eventuali
Verificato il numero legale, si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che è
approvato all’unanimità DELIBERA N.1
La docente verbalizzatrice Teresa Capotosti delega l’incarico alla docente Barcaroli Susanna che
accetta. Il verbalizzatore per l’anno scolastico 2018/2019 sarà Barcaroli Susanna
Punto 2. Il Comune di Avigliano Umbro ha comunicato che la scuola paritaria Maestre Pie
Venerini di Avigliano chiuderà a Giugno 2019. Il Comune propone la statalizzazione del plesso e
l’inserimento degli allievi un una terza sezione da aprire nella scuola statale dell’infanzia di
Sismano.
Il Collegio dei docenti delibera n.3 di approvare la statalizzazione della scuola paritaria per
garantire la frequenza degli allievi di Avigliano in una scuola del loro territorio di residenza è
favorevole all’inserimento di una terza sezione nel plesso di Sismano che è stato da poco
ristrutturato ed è sito un posto strategico per i percorsi educativi previsti per la scuola
dell’infanzia. Non conoscendo i numeri dei nuovi iscritti si ritiene che, qualora siano necessario,
si dovrà intervenire per un piccolo ampliamento dello spazio mensa. Gli altri spazi sono già
adatti. La ricchezza del possedere un grande giardino ben esposto rende quella scuola una
risorsa per il territorio.
DELIBERA n. 3
3 varie ed eventuali.
Il Collegio delibera l’assegnazione dei docenti neo assunti ai docenti tutor secondo quanto
previsto dal d.lgs850/2015
Turcarelli Camilla-Annulli Lucia
Rosi Ottaviano_ Rocchi Arianna.
Delibera n.4
Il Collegio delibera di confermare l’adesione come scuola accreditata per tirocini universitari
come da DM 249/2010.
Delibera n. 5
La seduta è tolta alle ore 18,30
il segretario
il presidente

