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VERBALE 
 N. 5 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

 
25.03.2021 

data  

Ordine di scuola   

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e 
secondaria di I grado 

 
 
Convocazione del Collegio dei docenti Unitario dell’I.C. di Calcinato 
 
 
Modalità di collegamento online 
 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Google Meet 
 
Prescrizioni per la videoconferenza:  

Si raccomanda di tenere il proprio microfono disattivato e di attivarlo in caso di intervento, dopo 

aver chiesto la parola, inviando un messaggio sulla chat.  

Solo la prof.ssa Bedogné, in qualità di segretario, è autorizzata a tenere il microfono acceso, ai 

fini della redazione del verbale.  

Per le votazioni, si esprimeranno prima i docenti contrari e poi gli astenuti utilizzando la chat.  

Infine, saranno calcolati i voti a favore della delibera. 

 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità: 

- pubblicazione della circolare n.171 sul sito dell’I.C. di Calcinato nel giorno 15.03.2021 e 

che 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 deroga 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 
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strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale: 

a) tutti i docenti convocati ad eccezione dei seguenti: 

1) giustificati: K. Bertolinelli; S. Boccia; G. De Leonardis; V. Frattini; L. Guarisco; Q. Novellino;  M. 

Sturiale; S. Venturini,  A. Zotti Martelli; R. Schepisi; Simeone V.; D’Itria K.; Caravello M.; Bonacini; 

Posti V.. 

 

La Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Coadiuva il collaboratore con funzioni vicarie, insegnante Secondino Graziano. 

Verbalizza la prof.ssa Letizia Bedogné 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.  

Aperta la seduta alle ore 16:00, la Dirigente Scolastica prof.ssa Emanuela Boselli informa i 

docenti che verrà proposto in forma anonima un sondaggio per avere il numero complessivo dei 

docenti dell’Istituto che hanno ricevuto la prima dose del vaccino. 

In seguito chiede di integrare l’ordine del giorno con un punto riguardante la delibera ad 

abbonamenti e riviste didattiche ed educative. 

Si procede quindi alla votazione dell’inserimento di questo punto, come punto n. 8. 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 15 

Le comunicazioni della D. S. diventeranno quindi il punto n. 9. 

 

Successivamente la D. S. invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G., che vengono qui 

elencati:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  
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2. Regolamento DDI: integrazioni. 

3. Monitoraggio scrutini intermedi. 

4. Curricolo scuola primaria: proposta modifiche. 

5. Protocollo a favore degli alunni con disabilità per la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

6. Organizzazione prove Invalsi primaria e secondaria di I grado: informativa. 

7. Verifica andamento DDI. 

8. Delibera riviste didattiche ed educative. 

9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 

In riferimento al punto 1):   

la D. S. condivide sullo schermo il verbale dell’ultimo Collegio Unitario, che è già stato inserito 

nell’area riservata affinché i docenti ne potessero prendere visione, e chiede se vi siano 

osservazioni, precisazioni o integrazioni. Non presentandosi alcuna richiesta di intervento, il 

verbale viene messo a votazione. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

RICONOSCIUTA la validità del verbale della seduta del 15 dicembre 2020, DELIBERA la sua 

approvazione a maggioranza, con n. 2 astenuti. 

 
DELIBERA N. 16 

 

In riferimento al punto 2): 

la D. S. motiva questa nuova approvazione del Piano digitale Integrato, avendo ritenuto 

necessarie alcune integrazioni e modifiche, in particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

esprimersi in merito ad un’eventuale frequenza in presenza di alunni con BES, nel precedente 

protocollo non era stato inserito, in particolare in merito agli alunni diversamente abili; definire il 

numero delle ore di attività sincrona e asincrona per i docenti e per i bambini nella scuola 

dell’Infanzia; alcune modifiche le ha apportate nella parte relativa alla preparazione per l’uso delle 

GSuite; inserire una nota nelle regole da rispettare da parte dei ragazzi durante le video lezioni 

sincrone. 
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A questo punto la D. S. condivide tramite schermo il testo del Regolamento, procedendo a 

spiegare in modo dettagliato ed esaustivo tutte le proposte di modifica e integrazioni, riguardanti 

soprattutto i punti precedentemente menzionati (Vedi file allegato).  

La D. S. informa i docenti che sono 85 i dispositivi dati in comodato d’uso alle famiglie e che 

questa mattina sono stati donati alla scuola altri 5 tablet da parte del Rotary Club. Specifica che 

non sono stati utilizzati i pc portatili già predisposti per le prove Invalsi. 

Procede a considerare le ore di attività sincrona e le ore di attività asincrona dei docenti, di cui ha 

già parlato con le referenti di plesso nell’incontro di staff. 

In merito alla scuola dell’infanzia la D. S. propone almeno 8 ore settimanali di attività sincrona in 

cui i bambini possano trascorrere del tempo con gli insegnanti e i compagni, suddivise in 8-10 

collegamenti, per garantire nella nostra offerta formativa un contatto quotidiano con i bambini; 

ogni plesso si organizzerà in maniera diversa in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze. 

Poi ci sono anche da considerare le attività di inglese, IRC, lavoro con il gruppetto di 

alfabetizzazione, ecc.. 

Ogni docente lavorerà in sincrono per almeno 8 ore e le restanti 17 ore in asincrono, firmando sul 

registro elettronico tutte le ore in cui predisporranno le lezioni in asincrono. 

Riguardo alla scuola primaria, si sono accordate per l’attività sincrona 14 ore, di 55 minuti 

indicativamente, per le classi prime, mentre dalla seconda alla quinta si effettueranno 18 ore 

settimanali. I docenti della scuola primaria svolgeranno 12 ore di attività sincrona, riservando le 

restanti ore di servizio all’attività asincrona. Se per le insegnanti prevalenti le 12 ore vengono 

raggiunte facilmente, le altre insegnanti potranno lavorare in compresenza. Le attività di lezione 

asincrona verranno organizzate in maniera flessibile, rimanendo nelle 22 ore di servizio 

settimanale. 

Rispetto alla scuola secondaria, rimane quanto già stabilito: 25 ore settimanali di lezione sincrona 

di 50 minuti e le restanti 5 ore di lezione asincrona. I docenti devono regolarmente firmare le 

lezioni asincrone sul Registro elettronico. 
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Gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni del docente riguardo all’accensione del microfono e 

della videocamera. Laddove si verifichino comportamenti scorretti da parte degli alunni, la  

D. S. propone di aggiungere che l’alunno potrà essere espulso dalla lezione e segnato come 

assente. Nel caso di problemi di connessione, il genitore provvederà a giustificare tramite mail 

alla segreteria. 

La D. S. lascia quindi la parola ai docenti per eventuali interventi. 

L’insegnante G. Bodei segnala per la scuola primaria di Calcinatello la necessità di aggiungere 

un’ora in più sia nell’ambito dell’espressione culturale e delle educazioni, sia in quello 

matematico-scientifico, tenendo conto dell’organizzazione interna del plesso. 

La D. S. propone quindi la seguente ripartizione delle ore nei diversi ambiti, mantenendo le 14 

ore totali settimanali di lezione sincrona: 6-7 ore ambito linguistico; 3-4 ore ambito matematico-

scientifico; 2-3 ore ambito espressione culturale - educazioni. 

Interviene l’insegnante C. Rizzi che, dopo essersi incontrata con le colleghe del suo plesso, 

riguardo alle ore sincrone delle classi prime, riferisce che hanno riflettuto e che ritengono che 14 

ore siano troppe, valutando soprattutto la difficoltà dei bambini a rimanere connessi per tanto 

tempo, e pertanto proporrebbero di mantenere le 12 ore di lezione sincrona. 

La D. S., partendo dal presupposto che si debba sempre ragionare su ciò che noi riteniamo 

essere meglio per i nostri bambini, pensa anche lei che 12 ore effettive di lezione potrebbero 

bastare; propone quindi che le ore di attività sincrona per le classi prime vadano da un minimo di 

12 ore a un massimo di 14 ore, tenendo conto dell’organizzazione specifica. 

L’insegnante C. Rizzi condivide pienamente questo discorso di flessibilità proposto. Interviene 

anche l’insegnante L. Rossini a sostegno della richiesta della collega C. Rizzi, che la trova del 

tutto concorde vista la situazione attuale. 

L’insegnante L. Farinacci fa presente che a Calcinato ha dovuto creare un orario apposito, 

tenendo conto di vari aspetti, che sarebbe un problema cambiare e che pertanto chiede di 

mantenere invariato. 
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La maestra C. Gallina, a nome del gruppo docenti della scuola dell’infanzia “ V. Marini”, dopo 

essersi confrontate sulla proposta della D. S., chiede che le ore di collegamento siano dalle 6 alle 

8 ore e non tassativamente 8, in quanto vorrebbe dire prevedere due collegamenti giornalieri con 

i bambini che per alcuni di loro risulterebbero essere troppi e troppo impegnativi per alcune 

famiglie. 

La D. S. risponde che a suo giudizio per garantire un’adeguata offerta formativa da parte della 

scuola lascerebbe 8 ore, che per i bambini che si collegano si traducono nei fatti in un incontro 

giornaliero e nelle altre ore ad esempio faranno inglese, IRC o alfabetizzazione in piccolo gruppo. 

La maestra F. Scarpellini della scuola dell’infanzia “B. Munari” riferisce che fino ad ora soprattutto 

il gruppo dei grandi ha dato una buonissima risposta. Le dispiacerebbe se certi bambini in itinere 

li perdessero. Hanno proposto anche momenti serali, ad esempio in occasione della festa del 

papà e c’è stata grande partecipazione, tanto che si è pensato di riproporre momenti simili in altre 

circostanze.  Anche lei preferirebbe indicare dalle 6 alle 8 ore. 

La D. S. considera ammirevole la disponibilità delle docenti in orari diversi da quello di servizio. 

Riguardo all’orario degli incontri sincroni manterrebbe le 8 ore con una certa flessibilità, crede 

che la scuola debba essere presente e dare una buona offerta formativa e non ritiene che le 8 

ore possano portare ad una dispersione. 

A questo punto la D. S. chiede di votare le integrazioni al Regolamento per la DDI 

precedentemente illustrate e discusse. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

ascoltate con attenzione le proposte di integrazione e modifiche presentate e motivate dalla D. 

S., 

le approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 17 
 

 

 

In riferimento al punto 3):   
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la D. S. specifica che non viene richiesto di approvare o deliberare nulla. Considera molto 

importante avere a disposizione una fotografia degli esiti degli scrutini del I quadrimestre sia per 

la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado. Per la primaria non essendoci stati i 

voti questa elaborazione dei dati diventa complessa, mentre per la secondaria si è riusciti a 

predisporre un’elaborazione dei voti solamente per le classi terze. Questi dati servono per 

analizzare l’andamento dell’Istituto, per confrontare gli esiti di classi parallele, per confrontare gli 

esiti con le prove Invalsi, con le verifiche finali e con le valutazioni al termine dell’anno scolastico. 

Condivide quindi lo schermo per mostrare il file predisposto per le classi terze della Scuola 

Secondaria, sottolineando alcuni aspetti. Questi dati verranno forniti ai coordinatori affinché si 

proceda ad una prima riflessione all’interno dei Consigli di Classe, li riprenderanno poi a 

settembre alla luce dei dati finali. Analizzare i dati, avendo a disposizione una visione d’insieme, 

può essere utile ad attivare delle riflessioni in merito al rendimento dei nostri alunni e a fare 

determinate scelte. 

La maestra C. Rizzi chiede se i dati raccolti siano il risultato delle prove comuni o del percorso 

didattico. A suo giudizio la difficoltà è riuscire a capire perché in una classe ci siano più criticità, 

tante sono le variabili e potrebbe dipendere anche dalle modalità di verifica del docente. Se invece 

faccio prove comuni, uguali su tutte le classi, queste differenze non ci sono. Si chiede come 

potremmo gestire questo aspetto per arrivare a poter confrontare i dati. 

Secondo la D. S. anche il dato delle prove comuni sarà sicuramente molto interessante da 

valutare. In primo luogo bisognerà procedere ad analizzare tutte le variabili che potrebbero 

giocare un ruolo, per stabilire quale sia quella che ha un peso maggiore. I docenti hanno a 

disposizione delle griglie comuni per valutare gli alunni. Bisogna anche considerare che il voto 

dello scrutinio è frutto di una valutazione più generale e non la media delle prove. 

In relazione alle prove comuni del primo quadrimestre la prof.ssa S. Spagnoli riferisce che i dati 

delle prove che sono state somministrate alle classi nelle diverse materie sono stati raccolti e 

organizzati in file, accessibili tramite link. 
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La prof.ssa L. Bedogné conferma che questi link, predisposti dalla collega S. Spagnoli, sono stati 

inviati a tutti i docenti, che avrebbero poi provveduto all’inserimento dei dati relativi alle prove 

comuni del primo quadrimestre possibilmente entro la fine di febbraio. Alcuni docenti, vista la 

situazione particolare di alcune classi che non erano in presenza, si sono trovati nell’impossibilità 

di somministrare le prove entro la fine del primo quadrimestre. 

Il Collegio dei docenti prende atto. 

 

In riferimento al punto 4):   

la D. S. informa che dopo il confronto con gli insegnanti verrà approvato nel Collegio dei docenti 

di maggio e lascia poi la parola alla maestra C. Rizzi che procede a spiegare al collegio in modo 

chiaro ed esaustivo i criteri che hanno seguito, essenzialità, chiarezza espositiva e fruibilità, e il 

lavoro svolto fino ad ora. Hanno operato nel rispetto della normativa, riprendendo in mano il nostro 

curricolo con il vantaggio di avere un buon curricolo dal quale partire. Individuati gli obiettivi, 

hanno declinato la rubrica, prevedendo dei livelli, cercando di facilitare l’operato del docente 

fornendo un agile strumento per la valutazione.  

Il lavoro è stato svolto per diverse discipline, ne mancano ancora alcune; alla D. S. ha inviato il 

prospetto delle ore svolte e di quelle ancora necessarie. 

Certamente secondo la D. S. il lavoro deve proseguire per avere il Curricolo per la fine di aprile o 

inizio maggio. Verrà pubblicata la bozza nell’area riservata. Bisognerà che le insegnanti riservino 

una parte degli incontri di modulo per confrontarsi. 

L’insegnante G. Bodei chiede se si dovrà fare un lavoro di plesso o per classi parallele e la D. S. 

le risponde che inizialmente il lavoro sarà di plesso e poi si continuerà con alcuni incontri di 

dipartimento. 

Il Collegio dei docenti prende atto. 

In riferimento al punto 5):  

la D. S. ricorda ai docenti che esiste già un protocollo, pubblicato anche sul sito della nostra 

scuola nell’area Inclusione, che l’Istituto utilizza per progettare la continuità e orientare verso il 
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successivo ordine di scuola. È a conoscenza che a qualche insegnante di sostegno è stato 

recapitato un modello da parte della cooperativa, ma la D. S. dà l’indicazione di utilizzare il nostro 

protocollo, poi ci interfacceremo con la cooperativa per capire se hanno bisogno di altri dati. A 

questo punto condivide e illustra le varie parti del documento (presente nell’area riservata 

Docenti), invitando i docenti a fare particolare attenzione alla compilazione, in particolare per 

quegli alunni che faranno il passaggio alla scuola Secondaria di II grado. 

È importantissimo stabilire i contatti con la scuola accogliente. All’interno del nostro Istituto a 

giugno e a settembre si organizzeranno degli incontri per il passaggio di informazioni sull’alunno. 

Per gli alunni che si trovano in terza media si dovrà prestare particolare attenzione; generalmente 

il secondo incontro di verifica Pei ha anche questa finalità, ma al momento non ci hanno ancora 

comunicato le date. 

Bisognerà rivedere la parte relativa all’accompagnamento nei primi mesi di scuola, deve essere 

inserito nel protocollo e l’organizzazione risulta essere più difficile per gli alunni che 

frequenteranno le scuole superiori. 

Riguardo alla compilazione del protocollo ci dovrà essere naturalmente un confronto tra i docenti 

di sostegno, i docenti del Consiglio di classe e interclasse. 

L’insegnante L. Farinacci chiede a chi spetti la compilazione del modello di protocollo e la D. S. 

risponde che è un lavoro del team e del Consiglio di classe, non si tratta di un atto burocratico e 

pertanto è bene che vi partecipino tutti i docenti della classe. Inoltre durante il secondo incontro 

di verifica Pei viene invitato solitamente anche un docente dell’istituto superiore. 

La prof.ssa G. De Togni chiede alla D. S. un chiarimento, riguardante appunto il modulo diverso 

che era stato fornito, probabilmente perché non si trattava di una scuola superiore, e se invece 

dovranno procedere con il protocollo del nostro Istituto. 

La D. S. a tale proposito ha già parlato con la docente di sostegno della classe, chiarendo come 

procedere per l’elaborazione del progetto. 
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L’insegnante A. Comini chiede se nel passaggio dall’infanzia alla primaria ci si debba interfacciare 

con la referente della continuità o con la referente dell’inclusione per affrontare esigenze 

particolari. 

Secondo la D. S. un confronto non esclude l’altro. Aggiunge inoltre che se si prevede la presenza 

di una figura che accompagni il bambino nella nuova scuola, generalmente questo compito è 

svolto da un educatore. Nel caso invece sia coinvolto un docente, è bene scriverlo e specificare 

anche le ore, poiché si tratta di ore in più che poi in altra sede bisogna prevedere e riconoscere. 

La prof.ssa C. G. Didonna chiede informazioni riguardo al passaggio della documentazione 

dell’alunno alla scuola superiore.  

La D. S. chiarisce che non è compito del docente. Dovrebbe essere la famiglia a consegnare la 

documentazione alla nuova scuola, se però ciò non avviene, allora l’Istituto superiore chiede 

formalmente alla scuola il fascicolo che verrà poi inviato. 

Il Collegio dei docenti prende atto. 

 

In riferimento al punto 6):  

la D. S. informa il collegio dei due incontri riguardanti le prove Invalsi, uno per la primaria e uno 

per la secondaria, ai quali ha partecipato, dove tra le diverse informazioni hanno illustrato come 

sono costruite, cosa comportano e le finalità. 

Precisa che le prove si svolgeranno solamente a scuola, pertanto se non si rientrerà in presenza 

le prove Invalsi non potranno essere somministrate. 

Quando rientreremo, il 9 aprile nel pomeriggio verrà fissato un video incontro con i docenti 

somministratori della scuola secondaria; nel frattempo verrà loro inviato il manuale e il protocollo 

di somministrazione. 

Procede poi a mostrare la bozza dell’organizzazione delle prove Invalsi, illustrando prima quella 

relativa alla scuola primaria e successivamente quella riguardante la scuola secondaria (Si 

rimanda ai file allegati). 
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Ha raccomandato che i docenti somministratori non siano di quella classe e della disciplina 

relativa alla prova. Per quest’anno si potrebbe andare in deroga, ma preferisce procedere ancora 

come stabilito in precedenza. 

Riguardo alla secondaria sono stati individuati tre insegnanti per ogni materia, considerando 

anche che quest’anno le terze sono sette. Il calendario proposto è relativo ad aprile, ma qualora 

non fossimo in presenza c’è la possibilità di spostare le prove a maggio. 

La D. S. ricorda ai docenti che le prove sono scorporate dall’esame conclusivo di terza, inoltre da 

quest’anno non sono obbligatorie al fine dell’ammissione. Riguardo alle date si potrebbe anche 

non comunicarle agli alunni, per evitare che qualcuno non si presenti, ma questo è da valutare. 

L’insegnante C. Rizzi interviene dicendo che per la primaria il problema non si pone essendo le 

date già stabilite dall’Invalsi. Per la secondaria negli anni passati non si sono verificati problemi, 

inoltre non comunicando le date qualche genitore potrebbe dire che non li abbiamo 

adeguatamente avvisati. Aggiunge che sul sito dell’Invalsi sono a disposizione diverse prove per 

far esercitare gli alunni. Suggerisce inoltre ai docenti di ripetere agli alunni l’informativa che le 

prove non si faranno da casa, ma solamente a scuola, perché le hanno chiesto notizie a questo 

riguardo. 

La prof.ssa G. De Togni chiede alla D. S. se gli alunni con disabilità dovranno sostenere la prova 

nella stessa aula con i compagni, perché la lettura da parte del docente di sostegno potrebbe 

costituire per gli altri alunni un elemento di disturbo, distrazione. 

La D. S. direbbe di sì, ha verificato gli spazi e non dovrebbero esserci difficoltà in tal senso. 

Riguardo invece al problema sollevato, bisogna certamente valutare anche questo, la lettura 

potrebbe essere fatta in altra aula e poi la prova potrebbe essere svolta insieme agli altri. 

La D. S. ricorda ai docenti che per gli alunni con certificazione L. 104 possono essere esonerati 

dalla prova e suggerisce che vengano per loro predisposte delle prove al pc, che svolgeranno 

insieme ai compagni e che poi verranno valutate dai docenti. 

Per gli alunni con certificazione L. 170 sosterranno la stessa prova dei compagni, ma entro le 48 

ore precedenti la D. S. dovrà inserire le misure dispensative e compensative previste per ogni 
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alunno, che i docenti coordinatori le comunicheranno in relazione al PDP. Le misure 

compensative utilizzate devono essere previste nel PDP; le misure dispensative riguardano 

solamente la lingua inglese e anche questo è elemento da comunicare. 

Tutti gli altri alunni con BES faranno la prova come gli altri. 

Il Collegio dei docenti prende atto dell’informativa riguardante le prove Invalsi. 

 

In riferimento al punto 7):  

la D. S. riprende quanto già emerso affrontando il punto n. 2: procedono le attività sincrone e 

asincrone, la DDI sta sostanzialmente funzionando, di alcuni problemi abbiamo già parlato, tra 

cui la possibilità che ci sia dispersione scolastica. A tal proposito, si potrebbe valutare, qualora i 

contagi diminuissero, di iniziare ad ampliare il numero degli alunni che frequentano in presenza. 

Già alla scuola Munari c’è stata un’apertura, si potrebbe procedere anche negli altri ordini di 

scuola. 

Lascia quindi la parola ai referenti di plesso.  

Intervengono le docenti C. Rizzi per la primaria “G. Ferraboschi” di Calcinato, G. Bodei per la 

primaria “M. Agosti”, C. Gallina per la scuola dell’infanzia “V. Marini”, F. Scarpellini per la scuola 

dell’infanzia“B. Munari”, V. Gobbetto per la primaria “Pedrini e Carloni” di Ponte San Marco e L. 

Bedogné per la scuola secondaria di I grado. Ogni docente ha illustrato in modo puntuale  

l’organizzazione specifica della DDI nel proprio plesso, che procede con regolarità, la piattaforma 

utilizzata risulta funzionare bene, in generale la presenza alle lezioni è buona, tranne per alcuni 

alunni. 

Come criticità emerse alla primaria si segnala che non sempre tutti gli alunni consegnano i 

compiti, la difficoltà a verificare quanto recepito, alla lunga si registra un calo di concentrazione e 

di entusiasmo da parte dei bambini, dovuto anche alla stanchezza. 

Riguardo alla scuola dell’infanzia alcuni alunni, soprattutto stranieri, non si riescono a 

raggiungere, alcune famiglie sono in difficoltà a seguire i figli, a volte anche per problemi di 
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connessione, manca la relazione in presenza e  alcuni bambini non hanno a disposizione il 

materiale didattico. 

Alla scuola secondaria, tranne per alcune classi, si riferisce una generale mancanza di 

partecipazione attiva, un calo nello studio e nell’impegno, alcuni problemi di connessione e 

nell’utilizzo corretto di webcam e microfono, inoltre per diversi alunni non vengono giustificate 

puntualmente da parte dei genitori le assenze e i ritardi. 

Il Collegio dei docenti prende atto. 

 

In riferimento al punto 8):  

la D. S. informa il Collegio del bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, grazie al quale è possibile abbonarsi a riviste 

didattiche ed educative, richiedendo poi un rimborso del 90% della spesa. 

Abbiamo richiesto l’attivazione dell’abbonamento on line delle seguenti riviste: “Lavori in corso”, 

“Nuovo Gulliver News”, “Essere a scuola”, “Psicologia a scuola”, “Scuola e Didattica-La rivista per 

la scuola di 1^”. 

Quando avremo ulteriori informazioni, verranno comunicate. 

La D. S. chiede quindi la delibera per aderire a questo bando che permette alle istituzioni 

scolastiche di accedere al contributo. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

valutata attentamente la proposta della D. S. in merito all’adesione al bando precedentemente 

illustrato, 

ne approva l’adesione all’unanimità 

DELIBERA N. 18 
 

In riferimento al punto 9):  

la D. S. cede la parola alla prof.ssa D. De Grazia, referente di educazione civica del nostro Istituto, 

affinché relazioni in merito alla sua partecipazione ai primi due incontri di formazione organizzati 

dall’ambito 10. 
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La prof.ssa D. De Grazia riferisce che in questi primi due incontri si è parlato dei nodi principali 

riguardanti l’educazione civica, il discorso è innovativo e stimolante, soprattutto perché richiede 

di progettare per competenze, ma nel contempo presenta alcuni punti di debolezza, proprio 

perché necessita di avere dei momenti in cui il Consiglio di classe si dovrà riunire per progettare 

e attualmente questo tempo a disposizione per la secondaria non è previsto. Bisognerà inoltre  

individuare figure referenti all’interno del Consiglio di classe. Il percorso di formazione continuerà 

con attività di laboratorio e quando il corso terminerà, la docente predisporrà una relazione anche 

attraverso delle slide. 

La D. S. è consapevole che tra le tante attività rimane poco tempo per la progettazione di compiti 

di realtà, bisognerà tenerne conto nell’organizzazione del piano delle attività del prossimo anno. 

 

In merito ai libri di testo da consultare per le nuove adozioni, la D. S. chiede, dove possibile, che 

i rappresentanti inviino i link, per il cartaceo ha già dato disposizioni per organizzare al meglio la 

consultazione. Entro il 31 maggio si dovrà procedere all’approvazione delle nuove adozioni per 

l’a. s. 2021-2022. 

 

Riguardo all’intercultura l’insegnante A. Rossi ha partecipato ai primi due incontri promossi 

dall’ambito 10. Si è parlato principalmente del progetto FAMI, del progetto ponte per il passaggio 

degli alunni stranieri in altre scuole, della giornata internazionale della lingua madre, link a 

materiali nelle diverse lingue e proposte per incontri di formazione.  

Il 27 aprile 2021 dalle 15:00 alle 18:00 si terrà un incontro di formazione on line, intitolato  

INTERCULTURALI E STRATEGIE EDUCATIVE Buone pratiche e buone idee #inprogress, a cui 

è possibile iscriversi entro il 2 aprile, tramite il link che si trova nel file inserito nell’area 

InFormazione del sito della scuola. 

 

La D. S. procede poi a comunicare il numero degli alunni iscritti alle classi prime per il prossimo 

anno scolastico (si rimanda al file allegato). Ha già provveduto ad inviare le richieste di organico. 
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Nell’organico per la primaria ovviamente non hanno potuto inserire la classe prima che era stata 

richiesta per l’emergenza Covid.  

Per la scuola secondaria hanno richiesto che venga riconfermata l’attuale classe 1^G, futura 2^G. 

È possibile che la Scuola Secondaria abbia soltanto cinque classi prime. 

Il Collegio dei docenti prende atto dell’informativa. 

 

I componenti del Collegio dei docenti Unitario 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 a due vie e, quindi, il collegamento 

simultaneo fra tutti i partecipanti.  

 

Affrontati tutti i punti all’O.d.G., la riunione in videoconferenza termina alle ore 18:30. 

      

 Il segretario       Il presidente della riunione 

         Prof.ssa Letizia Bedogné                                          La Dirigente Scolastica  

         Prof.ssa Emanuela Boselli 
                                                             
                                                                                        (la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 12.02.1993, n.39) 


