
Verbale n. 10

Il giorno 23 maggio 2022 alle ore 17.30 si riunisce il Collegio docenti convocato per
procedere alla delibera delle adozioni nelle seguenti classi che risultano avere superato il
tetto di spesa consentito
In sostituzione del Dirigente scolastico prof.ssa Claudia Scipioni, presiede la prof.ssa
Raffone, funge da segretario la prof.ssa Floreana Diotto.
In presenza del numero legale si procede come da odg:

Odg 1 Nuova delibera scelta Materia alternativa alla IRC

La prof.ssa Raffone informa il Collegio che è necessario procedere ad una nuova delibera
per l'adozione della Materia alternativa alla IRC, perché la precedente votazione è stata
inficiata dal voto espresso più volte dallo stesso docente.
Il Collegio, preso atto, procede ad una nuova votazione. Su 82 votanti risultano i seguenti
risultati:
Discipline pittoriche voti 34
Discipline audiovisive e multimediali voti 27
Informatica voti 20
Il Collegio docenti delibera a maggioranza di scegliere come Materia alternativa alla Irc per
l'anno scolastico 2022/23 la disciplina Discipline pittoriche ( delibera n. 32/2022).

Odg 2 Delibera per le classi con superamento del tetto di spesa

La prof.ssa Raffone chiede ai coordinatori delle seguenti classi: 3 A SU, 3 A LES, 3 C LES,
5 ASU, 5 BSU, 5 CSU, 5DSU se sia stata trovata una soluzione al superamento del tetto di
spesa consentito.
I coordinatori di ogni classe riportano le modifiche allegate al presente verbale che ne
costituiscono parte integrante.
In tutte le classi dove è adottato il testo in formato digitale, detta adozione non costituisce
nuova adozione, ma nuova edizione.
Verificato che le classi sopracitate rientrano nel tetto di spesa consentito, il Collegio delibera
all'unanimità palese di procedere alla adozione dei nuovi testi e di modificare in tal senso le
precedenti adozioni (delibera n. 33/2022).

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.15

Il segretario                                 Il presidente
prof.ssa Floreana Diotto    prof.ssa Lucia Raffone


