
VERBALE N. 8 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 16.30, nei locali della Scuola 
Primaria,  plesso “Francesco D’Onofrio”, si è riunito, regolarmente convocato, il Collegio dei 
Docenti Unitario, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Ratifica scrutini  
2. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Docenti riportati nel foglio di presenze allegato. 
 

Presiede la DS Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA, verbalizza la riunione la Prof.ssa Alessandra 
GLINNI. La DS, riconosciuta la validità della riunione per il raggiungimento del quorum costitutivo 
(presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica), procede con il primo punto all’o.d.g.  

1. Approvazione del verbale precedente 
La Dirigente Scolastica riferisce che il verbale della seduta precedente è stato pubblicato, perché i 
docenti ne prendessero visione, sul sito web della scuola. Pertanto, non riscontrando interventi di 
modifica o integrazione, ne sottopone l’approvazione al Collegio 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
SENTITA la proposta del Dirigente  
DELIBERA all’unanimità di approvare il verbale della seduta precedente senza modifica né 
integrazione alcuna 

DELIBERA (Nr. 40) 
 

1. Ratifica scrutini  
La  DS comunica che gli scrutini finali per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si sono 
tenuti il giorno 14 giugno 2019, utilizzando lo scrutinio digitale predisposto da Argo. Tutti gli 
alunni della Scuola primaria e delle classi prime e seconde della Secondaria di primo grado sono 
stati ammessi alla classe successiva. Alcuni studenti della Scuola Secondaria di primo grado sono 
stati destinatari della scheda di notifica del debito formativo, riportato in una o più discipline. 
Tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado sono stati dichiarati idonei 
a sostenere l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado, la DS informa il Collegio che si sono 
verificati episodi non in coerenza con quanto programmato nel PtOF, dove la parola chiave è 
RISPETTO, si è discusso molto su alcune situazioni e non si è trovato un corpo docente in linea con 
quanto programmato per un intero anno scolastico. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
SENTITA la proposta del Dirigente  
DELIBERA all’unanimità di approvare la ratifica degli scrutini 

DELIBERA (Nr. 41) 
 

La seduta viene sciolta alle ore 17.00 
 

Il Segretario                                                                                     Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

GLINNI Alessandra                                                                      Prof.ssa MEZZAPESA Cristalla 


