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VERBALE n.9 

 

Il giorno 24 (dieci) del mese di Giugno, dell’anno 2020, alle ore 18:45, in videoconferenza, presieduto 
Dirigente scolastica, prof.ssa Marina Militano, si riunisce il Collegio dei docenti,dell’Istituto 
Comprensivo “De Zerbi Milone“di Palmi, nella sola componente della scuola SECONDARIA (come da 
comunicazione n. 48 “RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE 

DOCENTE”,   del 20/05/2020, prot. n. 1827/II.3),per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1. Verifica generale dei risultati degli scrutini. 
_____________ 

 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti e risulta essere 
consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non 
ricezione dello stesso; 

2) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in base alla normativa che regolamenta 
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento 
adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei 
punti posti all’ordine del Giorno. 

3) Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto è la seguente: Go To Meeting; 
4) il link per il collegamento è il seguente:https://global.gotomeeting.com/join/150538605 

 
La Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
Verbalizza la prof.ssa Lupo Silvana, che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza 
dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 
dell’organo collegiale. 
 
I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i 
requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle 
riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a 
consentire la comunicazione in tempo reale, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 
partecipanti.  
 
O.d.G. n.1 : Verifica generale dei risultati degli scrutini. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
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La Dirigente procede alla verifica generale dei risultati degli scrutini finali delle varie classi. Dalla 
relazione dei coordinatori, questo il quadro che se ne ricava: 
O.d.G. n. 1 Verifica generale dei risultati degli scrutini. 
La Dirigente procede alla verifica generale dei risultati degli scrutini finali delle varie classi. Dalla 
relazione dei coordinatori, questo il quadro che se ne ricava: 
 

CORSO SEZ. N.ALUNNI  
SCRUTINATI 

COORDINATORE N. 
PAI 

1^ A 19 PREVITERA  

2^ A 24 LUPO  

3^ A 27 CATALANO  

1^ B 20 PIRROTTINA  

2^ B 21 CUZZUPOLI  n. 03  

3^ B 23 DE MARIA   

1^ C 17 LOIACONI n. 01 

2^ C 20 BAGALA’  

3^ C 23 PICCOLO  

1^ D 21 CARBONE  

2^ D 19 RIZZITANO n.02  

3^ D 22 SCHENAL  

1^ E 18 PENTIFALLO n.01 

2 E 17 CANNITO  

I^ A SEM 09 ARZENTI n.01 

2^3^ A SEM 05 DEMARIA n.01 

 A SEM 04   

 

Totale alunni scrutinati e ammessi alla classe successivamente n. 309. 

Si dichiara chiusa la seduta collegiale in videoconferenza alle ore 19.00. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof. ssa Marina Militano 

La segretaria 

Prof.ssa lupo Silvana 

 


