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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 23 AGOSTO 2021

Il giorno 23 agosto 2021 alle ore 10.00 si è riunito il Collegio Docenti per la trattazione del seguente Ordine
del Giorno:
1. Esito approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Criteri di svolgimento delle prove e degli scrutini degli alunni in sospensione di giudizio;
3. Esami integrativi anno scolastico 2021‐2022;
4. Colloquio allievi provenienti da percorso di studio all’estero;
5. Situazione relativa all’avvio dell’anno scolastico.
Ad inizio seduta il prof. Facciotto comunica che relativamente al punto 1 il verbale risulta approvato con
123 voti favorevoli, 2 astenuti e 3 contrari.
Il verbale risulta approvato.
Il Dirigente scolastico passa la parola alla prof. Gariazzo per la trattazione dei punti 2, 3 e 4.
Le prove degli allievi in sospensione di giudizio si svolgeranno secondo il calendario comunicato ai docenti
nei giorni 23, 24 e 25 agosto con scrutini nei giorni 26 e 27 agosto. Poiché sono stati comunicati casi di
allievi in quarantena per Covid‐19 le prove di questi allievi saranno posticipate in base all’esito dei tamponi
che dovranno effettuare gli allievi. Se è possibile si svolgeranno nei giorni precedenti il 31 agosto in modo
da concludere, con gli scrutini, entro la fine dell’anno scolastico 2020‐21. Gli scrutini delle classi di allievi in
quarantena verranno posticipati ma si svolgeranno entro il 31 di agosto per tutti gli allievi che avranno
effettuato le prove. Se qualche allievo non fosse nelle condizioni di svolgere le prove di sospensione entro il
31 di agosto si svolgeranno le prove nei primi giorni di settembre.
Visto l’elevato numero di allievi (più di 40) che dovranno effettuare gli esami integrativi questi si terranno
nelle giornate del 30 e 31 agosto e si concluderanno con gli scrutini degli stessi entro il giorno 31 agosto.
Vi è un solo colloquio di allievi che hanno effettuato l’anno all’estero che si terrà anch’esso il 30 di agosto e
nel giorno seguente saranno svolti gli scrutini.
Il Dirigente scolastico prende la parola per comunicare la situazione relativa all’avvio dell’anno scolastico. Si
rimane in attesa dei provvedimenti del tavolo Prefettizio. Le indicazioni date dal nostro Istituto sono quelle
di svolgere l’orario di 60 minuti dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e nei pomeriggi dalle ore 14.45 alle ore 16.45.
Non essendovi altro da trattare alle ore 10.35 il Collegio è terminato.
Al Collegio seguirà un incontro dei Coordinatori dei Consigli di Classe dell’anno scolastico 2020/21 per la
presentazione delle procedure da seguire nella compilazione del Registro elettronico nella fase di scrutinio
degli allievi in sospensione di giudizio.
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