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VERBALE N° 2 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 7 OTTOBRE 2020 

 
Il giorno 7 ottobre 2020 alle ore 17,00, attraverso la piattaforma Meet di GSuite, si svolge il 

Collegio Unitario dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Arcisate per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. nomina FF.SS. a.s. 2020/21; 

3. approvazione commissioni a.s. 2020/21 ed individuazione incarichi e referenti per 

commissioni di lavoro; 

4. piano annuale delle attività; 

5. approvazione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2020/2021; 

6. piano relativo alla Didattica Digitale Integrata; 

7. approvazione modalità di recupero scuola secondaria di primo grado; 

8. proposta corsi di formazione; 

9. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

I responsabili di sede, in apertura di Collegio, rilevano le presenze degli insegnanti attraverso i nomi 

visualizzati nell’elenco dei partecipanti.  

Sono presenti gli insegnanti:  

Alessandra de Dominici, Alessandra Vitale, Alfonso Martino, Agnese Maroni, Anastasia Grano, 

Angela Vicari, Angela De Laurentiis, Anita Lorenzi, Anna Bissoni, Anna Antonia Brancaglione, 

Anna Maria Lia, Anna Maria Rapetti, Antonina Bovì, Assunta Romio, Biagio Schillaci, Carmela 

Maria Leto, Chiara Beretta, Chiara Bossi, Chiara Falbo, Chiara Napoli, Chiara Vacondio, Christian 

Silva, Cinzia Bongiorno, Claudia Santinon, Claudia Venturi, Damiana Morelli, Daniela Antenozio,  

Daniela Calà, Daniela Folador, Elena Carla Prini, Elena De Giorgi, Elena Maretti, Eleonora 

Bernaschina, Emanuela Buffa, Ezia Lorenzi, Federica Ba, Federica Buzzoni, Filomena Tarantino, 

Francesca Ferraresi, Francesco Girolamo Mazzeo, Francesco Rienzi, Giovanna Monti, Giovanni 

Luca Lanzo, Giulia Fabrizio, Giulia Manuzzato, Grazia Furigo, Ileana Talamona, Ilenia De Rocchi, 

Isabella Di Giampaolo, Ivana Maria Cucchiara, Katia Vedani, Livia Calò, Loredana Consolatevi, 

Loredana Cucina, Luigina Pagliari, Manuela Corrini, Manuela Giubilini, Maria Bellino, Maria 

Carla Buzzi, Maria Rosaria De Laurentiis, Maria Teresa Porrovecchio, Mariangela Cagnina, 

Mariangela Cigna, Marinella Molinari, Martina Fusi, Michela Dente, Monica Masini, Ottavario 

Liliana, Paola Campiotti, Patrizia Bozzi, Raffaella Fontana, Roberto Mandile, Rosa Capurro, 

Rosanna Bonapersona, Sabrina Sosio, Silvana Borghi, Silvano Danzi, Silvia Foccoli, Simona 

Rotelli, Sonia Bellinetto, Stefania De Rocchi, Stefania Garavelli, Stefania Martino, Stefania 

Perusin, Tiziana Maggio, Valentina Maggio, Vincenzo Papa Bonfiglio, Viviana Del Frate. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è stato inviato ai docenti via mail. Prima dell’approvazione la 

prof.ssa Beretta chiede di aggiungere la motivazione dell’astensione sua e della prof.ssa De Giorgi, 

ovvero non si ricordavano di aver approvato le attività PIA e PAI.  

Dopo questa precisazione, il verbale viene approvato con astensione di coloro che erano assenti. 

 

2. Nomina FF.SS. a.s. 2020/21 

In base alle candidature presentate, le insegnanti incaricate di Funzioni Strumentali per il corrente 

anno scolastico saranno: 

 Area 1, prima F.S. (coordinamento, potenziamento/ampliamento delle attività del Piano 

dell’offerta formativa, valutazione delle attività del Piano dell’offerta formativa): prof.ssa 

Maria Rosaria De Laurentiis; 
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 Area 1, seconda F.S. (coordinamento, potenziamento/ampliamento delle attività relative ai 

rapporti con gli enti del territorio): ins. Claudia Santinon; 

 Area 1, terza F.S. (coordinamento dei lavori per l’autovalutazione d’Istituto, valutazione 

delle attività del Piano dell’offerta formativa): ins. Paola Campiotti; 

 Area 1, quarta F.S. (coordinamento dei lavori di costruzione, aggiornamento e validazione 

del curricolo verticale, coordinamento dei lavori per la partecipazione a bandi e progetti 

proposti da enti esterni MIUR, USR, Comunità Montana, ecc.): ins. Filomena Tarantino; 

 Area 2 (coordinamento gruppo di lavoro GLI e degli interventi per la prevenzione, riduzione 

ed eliminazione del disagio): ins. Francesca Ferraresi; 

 Area 3, prima F.S. (coordinamento delle attività di orientamento e gestione delle attività di 

raccordo con la scuola primaria e con le scuole secondarie di secondo grado del territorio): 

ins. Ezia Lorenzi; 

 Area 3, seconda F.S. (coordinamento e gestione delle attività di continuità tra ordini di 

scuola all’interno del nostro Istituto): ins. Mariangela Cigna; 

 Area 4 (coordinamento delle attività inerenti l’uso delle nuove tecnologie): ins. Christian 

Silva. 

 

3. Approvazione commissioni a.s. 2020/21 e individuazione incarichi e referenti per commissioni 

di lavoro 

Il Dirigente condivide lo schermo e proietta la tabella predisposta dalla FS. 

Spiega che i progetti evidenziati in rosso sono da ritenersi “congelati” a causa della pandemia e 

verranno riconsiderati in itinere; quelli evidenziati in verde verranno rivalutati durante il collegio di 

novembre, sempre tenendo conto dello sviluppo della situazione sanitaria e delle eventuali notizie 

che arriveranno dal MIUR, mentre i progetti non evidenziati sono quelli che possono partire. 

Si specifica che il progetto Animazione alla Lettura della primaria sarà attuato solo per le classi 4^ e 

che W la Matematica, per primaria e secondaria, non includerà i Giochi D’Autunno. 

L’insegnante K. Vedani esprime le proprie perplessità sul fatto che il corso per la primaria “C’era 

una volta la Cicogna” (educazione affettività) venga svolto on-line viste le tematiche delicate che si 

affrontano. Interviene l’ins. Brancaglione che comunica di aver parlato con i responsabili, i quali 

hanno detto di essere disponibili a svolgere l’attività anche in classe, ma il Dirigente ricorda quanto 

esposto nel DVR in merito alla presenza di estranei a scuola, ovvero che al fine di ridurre il rischio 

di contagio, al personale esterno è concesso l’accesso ai locali scolastici solo dopo consultazione 

con il RSPP e il MC. 

L’insegnante E. de Giorgi, sempre a proposito di questo progetto, ricorda che l’anno scorso era 

previsto un incontro coi genitori che, peraltro, era risultato deludente per la partecipazione; il 

Dirigente suggerisce di valutare la possibilità, per quest’anno, di svolgerlo on-line sperando in un 

maggior riscontro. 

Le insegnanti F. Ferraresi e E. C. Prini si fanno portavoce di genitori che chiedono che il corso 

“Imparo da solo. Imparo bene” possa essere svolto on-line, ma l’ins. M. Cigna risponde che, per 

varie ragioni, ciò non è possibile. 

Vengono quindi approvati i progetti attuabili fin da subito e si rimanda a novembre la discussione 

per gli altri. 

La tabella riassuntiva è allegata al presente verbale. 

 

4. Piano annuale delle attività 

Il Dirigente, tramite la condivisione dello schermo, presenta il piano annuale delle attività e 

comunica che, in base alle indicazioni specifiche del MIUR sulle direttive per l’elezione degli 

organi collegiali, queste  andranno fatte entro il 31/10 p.v. e, precisa che ci sarà un solo seggio in 
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tutte le scuole, tranne alla Schwarz dove ce ne saranno due, e che i genitori dovranno entrare e 

uscire da entrate differenziate. 

Si affronta poi la questione dei colloqui individuali settimanali e di quelli generali che dovranno 

svolgersi on-line, previo appuntamento fissato tramite il RE Axios. 

Parlando dei colloqui settimanali la prof.ssa G. Fabrizio chiede se si possono incontrare i genitori 

fuori dall’edificio scolastico e il Dirigente risponde che la proposta è inattuabile. 

Il prof. Bonfiglio Papa interviene chiedendo se è possibile effettuare anche colloqui telefonici e il 

Dirigente risponde di sì e comunica che potrà essere utilizzato anche il telefono della scuola. 

Per quanto riguarda i colloqui generali, l’insegnante P. Campiotti spiega che ogni insegnante può 

creare un link unico per tutti i genitori che entreranno in una sorta di “sala d’attesa” virtuale e che 

avranno accesso alla stanza del colloquio, uno alla volta, solo tramite la conferma del docente. 

A questo punto le prof.sse G. Monti, C. Beretta e G. Fabrizio evidenziano la difficoltà pratica di 

effettuare una simile modalità di colloqui, in particolare per gli insegnanti che hanno tante classi. 

Il prof. Bonfiglio Papa fa presente che i colloqui generali, negli anni passati, avevano la funzione 

precisa di consentire l’incontro con i genitori che di mattina non potevano recarsi a scuola per 

ragioni di lavoro. Visto che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, i colloqui dovranno 

comunque avvenire “a distanza”, chiede se non sia semplicemente il caso di cancellarli, lasciando a 

ciascun docente l’obbligo del ricevimento come atto dovuto che potrà essere assolto in momenti 

vari della giornata, scelti dall’insegnante in accordo con il genitore. 

Il Dirigente risponde che è preferibile individuare due momenti collegiali precisi perché ciò renderà 

meno gravoso il compito dei docenti e garantirà, ai genitori, il diritto di incontrare, seppur 

virtualmente, i vari insegnanti. 

Per quanto riguarda la programmazione delle elementari, dopo una breve discussione, si stabilisce 

che si farà on-line il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 19 a mesi alternati. 

Il planning annuale sarà inviato come circolare nell’area riservata del sito. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

5. Approvazione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2020/2021 

Il centro sportivo scolastico viene approvato tenendo in considerazione eventuali direttive che 

arriveranno dal Ministero. 

 

6. Piano Scolastico relativo alla Didattica Digitale Integrata 

Il Dirigente proietta il Piano per la Didattica Digitale integrata per l’a.s. 2020/2021 e comunica che 

l’istituto ha acquistato la versione Enterprise di GSuite. 

Spiega che il documento è stato delineato seguendo le disposizioni contenute nel D.M. del 7 agosto 

2020 n. 89 e le varie normative sull’argomento (cfr. punto 2 del Piano). 

Scorre il documento illustrando brevemente tutti i paragrafi che lo compongono. Poi, si sofferma sul 

punto 6 spiegando che, nel caso fosse necessario attuare la didattica a distanza come unica modalità, 

ad es. in caso di nuovo lockdown, la programmazione delle attività integrate digitali in modalità 

sincrona seguirà un orario settimanale diverso a seconda dell’ordine di scuola; inoltre il 

monitoraggio degli alunni verrà compilato mensilmente segnalando eventuali casi in difficoltà e 

contattando telefonicamente le famiglie per le azioni da intraprendere. 

Il prof. Bonfiglio Papa chiede delucidazioni su come agire per quanto riguarda le assenze in caso di 

lockdown e gli viene risposto che si aspettano ancora notizie specifiche dal MIUR. 

Viene, inoltre, integrato il punto 13 del piano (rapporti scuola-famiglia da remoto) inserendo la 

possibilità di contattare la famiglia oltre che telefonicamente anche tramite email. 

Al termine della suddetta presentazione, l’insegnante E. de Giorgi chiede spiegazioni su come 

attivare l’attività sincrona con gli alunni fragili (punto 6.2), mentre le insegnanti C. Bongiorno e 

Cucina esprimono le proprie perplessità su tale modalità vista la giovane età dei loro alunni.  Si apre 

così una lunga discussione che termina con l’intervento dell’insegnante Santinon la quale chiede, se 
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possibile, di spostare l’approvazione della DDI in altra data per meglio visionare tutto il documento, 

vista la sua importanza. 

Il Dirigente accoglie la richiesta e fa sapere che tale documento deve essere approvato entro il 30 

ottobre p.v., e in ogni caso prima del Consiglio di Istituto e che tutto ciò che è presente in esso 

proviene dalle Linee Guida.  

 

7. Approvazione modalità di recupero scuola secondaria di primo grado 

Le classi della scuola Bossi si avvarranno di due modalità per il recupero degli apprendimenti: 

-recupero “in itinere”: attività di recupero e di rinforzo degli apprendimenti rivolte agli alunni di 

tutte le classi, svolte dai docenti curricolari in orario scolastico; 

-nel I quadrimestre un numero di ore pari all’orario scolastico settimanale di ciascuna disciplina; 

-nel II quadrimestre un numero di ore pari all’orario scolastico di due settimane di ciascuna 

disciplina. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

8. Proposta corsi di formazione 

Il Dirigente propone i corsi dell’ambito 34 con particolare attenzione a Educazione Civica, uso della 

piattaforma Gsuite, strategie sulla DDI e didattica in presenza. 

Quattro insegnanti per i diversi ordini di scuola, faranno una formazione specifica per Educazione 

Civica. 

L’ins. P. Campiotti predisporrà a breve un questionario per capire quali siano i bisogni dei docenti. 

 

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente informa che durante il collegio di novembre si approverà il curriculo di educazione 

civica per stabilire gli argomenti da svolgere e le persone che lo faranno. 

Inoltre, comunicherà a breve la data del prossimo collegio per l’approvazione del Piano relativo alla 

Didattica integrata. 

La seduta è tolta alle ore 19:30 

 

 

 La segretaria Il dirigente scolastico 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 


