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COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 8 DEL 17/05/2022 

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di maggio alle ore 16.00 nell’Aula Magna dell’Istituto 
si è riunito il Collegio dei docenti per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Adozione libri di testo; 
2. Criteri di attribuzione credito scolastico e formativo; 
3. Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale; 
4. Colloquio esami di stato 2021/2022 
5. Organizzazione degli interventi di recupero in caso di sospensione del giudizio; 
6. Calendario esami preliminari candidati privatisti Esame di Stato 2021/2022; 
7. Classi atipiche organico a.s. 2022/23; 
8. Evento finale progetto “La parola contro le mafie”; 
9. Evento finale progetto pilota CSVE; 
10. Protocollo COVID: aggiornamento 2021-22 
11. Varie ed eventuali. 

 
Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Concetta Aranzulla, funge da segretario 
verbalizzante il prof. Ernesto Pino. 
 
Si passa all’esame del punto 1. all’odg (Adozione libri di testo). 

 
Il Collegio docenti all’unanimità 
 

Delibera n. 43 del 17/05/2022 
 

“Approva adozione libri di testo per l’ a.s. 2022/2023 di cui si allega tabella. 
 
  
Si passa all’esame del punto 2. all’odg (Criteri per l’attribuzione del credito scolastico – 
formativo) 
 

 
Il Collegio docenti all’unanimità 

 
Delibera n. 44 del 17/05/2022 

 
“Approva i seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo.” 



 
 

Si passa all’esame del punto 3. all’odg (Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale)  
 
Il Collegio docenti all’unanimità 
 

Delibera n. 45 del 17/05/2022 
 

“Approva i criteri per la valutazione in sede di scrutinio finale” 
 
 
Si passa all’esame del punto 4. all’odg (Colloquio Esami di Stato a.s. 2021/2022) 
 
Il Collegio docenti all’unanimità 

 
Delibera n. 46 del 17/05/2022 

 
 “Approva le modalità del Colloquio Esami di Stato a.s. 2021/2022” 
 
 
Si passa all’esame del punto 5. all’odg (Organizzazione di interventi di recupero in caso 
di sospensione del giudizio) 
 
Il Collegio docenti all’unanimità 
 

Delibera n. 47 del 17/05/2022 
 

“Organizzazione di interventi di recupero sospensione del giudizio: 
- Corsi di recupero: 27 giugno 2022 – 11 luglio 2022 
- Esami di recupero: 24 agosto – 27 agosto 2022 
- Consigli di classe per scrutini recupero sospensione del giudizio: 29 agosto 2022 – 31 
agosto 2022 
 
 
Si passa all’esame del punto 6. all’odg (Calendario esami preliminari candidati privatisti 
Esame di Stato 2021/2022) 
 
Il Collegio docenti all’unanimità 

Delibera n. 48 del 17/05/2022 
 

Approva “Calendario esami preliminari candidati privatisti Esame di Stato 2021/2022” 
 

 
Si passa all’esame del punto 7. all’odg (Classi atipiche organico a.s. 2022/23) 
 
Il Collegio docenti all’unanimità 
 

Delibera n. 48  del 17/05/2022 
 
“Approva le classi atipiche indicate nella seguente tabella” 
 

 
 

Si passa all’esame del punto 8. all’odg (Evento finale progetto “La parola contro le 
mafie”) 



 
Il Collegio docenti all’unanimità 
 
 

Delibera n. 49 del 17/05/2022 
 

“Approva l’evento finale progetto “La parola contro le mafie” 
 

Il Collegio docenti all’unanimità 
 

Delibera n.50 del 17/05/2022 
 

“Approva l’evento finale progetto pilota CSVE” 
 

Si passa all’esame del punto 10. all’odg (Protocollo COVID: aggiornamento maggio  
2022). 

    
 

La seduta è tolta alle ore 18.40 
 
 

  Il segretario       Il Presidente 
   Prof. Ernesto Pino                      Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 


