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VERBALE N.6 
Il giorno 13 del mese di aprile  dell’anno duemilaventidue alle ore 11.30, regolarmente convocato 

dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Ferrara, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e 
deliberare in merito ai seguenti punti posti all’O.d.G.: 

 calendario esami di idoneità e integrativi Esami di Stato 2022;  

 organizzazione eventi finali: sfilata di moda e progetti innovativi. 
Le presenze vengono rilevate a mezzo foglio firma. 
Risultano assenti i docenti:  (vedi allegato) 
Il Dirigente, dopo i saluti provvede ad illustrare i vari punti all’O.D.G. 
1.PUNTO: calendario esami di idoneità e integrativi Esami di Stato 2022; 
Relativamente al punto in oggetto, il D.S. propone come date per effettuare gli esami integrativi e di 
idoneità i seguenti periodi: 

 26/04 – 29/04 ;  

 03/05 -  06-05. 
Il collegio delibera per il periodo 03/05 - 06/05 
Seguirà convocazione dei CDC per l’analisi dei fascicoli dei candidati. 
 
2. PUNTO:  organizzazione eventi finali: sfilata di moda e progetti innovativi. 
Relativamente al punto in oggetto, il D.S. partecipa al Consiglio che i lavori per la realizzazione 
dell’’evento procedono spediti. 
Inoltre informa il collegio che il Comune ha autorizzato lo svolgimento della sfilata nella villa comunale 
per l’11 giugno alle ore 20.00 
L’evento coinvolgerà tutto il personale della scuola. 
 
Il D.S. rappresenta  al collegio che prossimamente si provvederà alla valutazione dei “progetti per 
l’innovazione” presentati da alcuni docenti secondo quanto concordato in precedenza. 
Relaziona inoltre anche in merito al progetto Erasmus che vede coinvolti diversi alunni dell’istituto. In 
particolare, il D.S. invita i CDC degli alunni che hanno partecipato al progetto e che hanno tenuto 
comportamenti corretti in seno alle strutture/famiglie in cui sono stati ospitati di tenerne conto in sede 
di valutazione. 
 
Dopo aver formulato gli auguri pasquali, e non essendoci altro di cui discutere, la seduta si scioglie alle 
ore 12.30 
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