
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ MATTEI DI VITTORIO” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

VERBALE COLLEGIO DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il giorno 06/05/2020 alle ore 9.00 si è riunito il Collegio d’ordine Infanzia tramite la piattaforma 
virtuale “ zoom cloud meeting” sotto la presidenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Pacini Anto-
nia Lucia e la Vice Preside Letizia Roberta. 
L’ordine del giorno precedentemente stabilito è stato il seguente: 

1    Approvazione verbale seduta precedente; 
2.   Adozione libri di testo a.s. 2020/21; 
3.   Trattenimento alunni Scuola Dell’Infanzia;  
4.   Adempimenti di fine anno; 
Sono assenti le docenti: Manganiello Iolanda (giustificata), Barzago Andreina (giustificata), Antro-
poli Chiara ( giustificata), Nicastro Anna, Scirea Sabrina. 
  
1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale  della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

2. Adozione libri di testo a.s. 2020/21 

La Vice Preside Letizia Roberta comunica alle insegnanti che, per la scuola primaria, saranno ricon-
fermati i testi già in adozione negli anni precedenti. I libri fuori produzione verranno sostituiti con  
altri testi già in uso l’anno precedente nell’Istituto, al fine di  non creare difficoltà alle famiglie. 

3. Trattenimento alunni Scuola Dell’Infanzia  

L’insegnante Bruno Rosangela, docente della sezione 6 della Scuola dell’Infanzia  “F.lli Grimm”, 
illustra al Collegio le motivazioni per le quali l’alunno E.C. verrà trattenuto per l’a.s. 2020/21.  
Lettura e approvazione progetto di trattenimento. 
L’insegnante Nadia Romani, referente del sostegno presso il plesso “Jenner” di via Signorelli, espo-
ne al Collegio le ragioni per le quali gli alunni S.K e M.N. verranno trattenuti per l’a.s  2020/21.  
La stessa invita le docenti Silvia Ferri della sezione 2 e Denti Alessandra della sezione 5 alla lettura 
dei progetti di trattenimento.  
I progetti vengono approvati all’unanimità. 

4. Adempimenti di fine anno 

La Dirigente  informa tutte le insegnanti  che il Ministero dell’Istruzione non ha ancora  comunicato 
direttive precise riguardo a come espletare gli adempimenti di fine anno scolastico.  

 Conclusa la trattazione dei punti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 9.40. 

Pioltello, 6-05- 2020                                                                                       Verbalizza


