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Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

	  

Prot.	  7268/2020	   	   	   	   	   	   	   Roncoferraro	  (MN),	  28-‐09-‐2020	  
	  
	   	   	   	   	   AL	  SITO	  DELL’	  ISTITUTO	  COMPRENSIVO	  DI	  RONCOFERRARO	  	  
	   	   	   	   	   “SEZIONE	  FESR-‐PON”	  
	   	   	   	   	   ATTI	  	  
	  

RIUNIONE	  DEL	  COLLEGIO	  DOCENTI	  UNITARIO	  del	  15	  maggio	  2020	  
	  

VERBALE	  N.6	  
ANNO	  SCOLASTICO	  2019-‐2020	  

	  
Oggetto: Verbale N°6, anno scolastico 2019-2020 Presidente : Dirigente 
Scolastico: prof.ssa Mariella Difato Verbalizzante : docente verbalizzante: docente 
Ornella De Marchi Insegnanti presenti : N°158  
In data 15 Maggio 2020 alle ore 16.30, in videoconferenza, si apre la seduta del 
Collegio Docenti Unificato, che prevede il seguente ordine del giorno:  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente   
2. Delibera linee guida per la didattica a distanza   
3. Delibera griglia per la valutazione formativa nella DAD   
4. Delibera modalità di valutazione finale degli apprendimenti per l’a.s.  2019-

2020   
5. Delibera modalità di svolgimento dell’esame finale del primo ciclo e  criteri di 

valutazione dell’esame   
6. Integrazione/aggiornamento del PTOF relativamente alla DAD e  all’esame 

finale di primo ciclo per l’a.s. 2019-2020   
7. Organizzazione colloqui con le famiglie per situazioni particolari   
8. Delibera adozioni libri di testo scuola primaria e secondaria di primo  grado 

per l’a.s. 2020-2021   
9. Comunicazione PNSD - Progetto per fondi finalizzati   
10. Calendario degli impegni e degli adempimenti di fine anno scolastico  
11. Delibera partecipazione al bando PON-SMART CLASS   
12. Aggiornamento/integrazione DVR per COVID-19 e formazione dei  lavoratori 

sulla sicurezza  
13. Delibera adozione diario scolastico di Istituto per l’a.s. 2020-2021  
14. Organico di diritto a.s. 2020-2021  
15. Formazione docenti a.s. 2020-2021   
16. Piani per il diritto allo studio e attività progettuali a.s. 2020-2021   
17. Varie ed eventuali   
	  

OMISSIS 
PUNTO N. 1 - OMISSIS 
PUNTO N. 2 - OMISSIS 
PUNTO N. 3 - OMISSIS 
PUNTO N. 4 - OMISSIS 
PUNTO N. 5 - OMISSIS 
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PUNTO N. 6 - OMISSIS 
PUNTO N. 7 - OMISSIS 
PUNTO N. 8 - OMISSIS 
PUNTO N. 9 - OMISSIS 

PUNTO N. 10 - OMISSIS 
	  
11.Delibera partecipazione al bando PON-SMART CLASS  
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La partecipazione è già stata richiesta ed accettata. Era urgente accelerare i tempi 
per non perdere l'opportunità di dare supporto agli alunni in difficoltà per 
mancanza di strumenti. Serve il parere favorevole del CDU per proseguire nel 
percorso.  

Il Collegio è chiamato ad esprimersi:  

PRESENTI  CONTRARI  ASTENUTI  

156  0  2  

	  
Delibera n. 9  

Il Collegio delibera, a maggioranza, la partecipazione al bando PON-
SMART CLASS  

	  
PUNTO N. 12 - OMISSIS 
PUNTO N. 13 - OMISSIS 
PUNTO N. 14 - OMISSIS 
PUNTO N. 15 - OMISSIS 
PUNTO N. 16 - OMISSIS 
PUNTO N. 17 - OMISSIS 

	  
	  
	  
L’incontro ha termine alla ore 18.30 circa  

Il Dirigente Scolastico      Il docente verbalizzante 
Prof. ssa Mariella Difato      Ornella De Marchi 

	  
	  
	  

Per	  copia	  conforme	  all'originale	  
Il	  Dirigente	  Scolastico	  
Prof.ssa	  Mariella	  Difato	  

	  
Firmato	  digitalmente	  
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