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VERBALE N° 5 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 17 DICEMBRE 2020 

 

Il giorno 17 dicembre 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. modifica e integrazione progetti; 

3. approvazione aggiornamento PTOF, PdM e documento valutazione 1° ciclo; 

4. 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: 

Alberto Crugnola, Alessandra de Dominici, Alessandra Vitale, Alfonso Martino, Agnese Maroni, 

Anastasia Grano, Angela Vicari, Anna A. Brancaglione, Anna Maria Lia, Anna Parrini, Biagio 

Schillaci, Chiara Beretta, Chiara Bossi, Chiara Falbo, Chiara Napoli, Chiara Vicari, Christian Silva, 

Cinzia Bongiorno, Claudia Santinon, Claudia Venturi, Daniela Antenozio, Daniela Calà, Daniela 

Folador, Elena C. Prini, Elena De Giorgi, Eleonora Bernaschina, Emanuela Buffa, Ezia Lorenzi, 

Federica Ba, Federica Buzzoni, Filippo Ferrarotto, Filomena Tarantino, Francesca Ferraresi, 

Francesco G. Mazzeo, Francesco Rienzi, Giovanna Monti, Giulia Fabrizio, Giulia Manuzzato, 

Grazia Furigo, Ileana Talamona, Ilenia De Rocchi, Isabella Di Giampaolo, Kalina Mihailova, Katia 

Vedani, Kristina Giuliani, Laura Tiozzo, Liliana Ottavario, Livia Calò, Loredana Consolatevi, 

Loredana Cucina, Luigina Pagliari, Manuela Giubilini, Maria Bellino, Maria Leonarda De Salvia, 

Maria Rosaria De Laurentiis, Maria Teresa Porrovecchio, Mariangela Cagnina, Mariangela Cigna, 

Martina Fusi, Michela Dente, Monica Masini, Paola Campiotti, Patrizia Bozzi, Patrizia Cossetta, 

Raffaella Fontana, Roberta Lento, Roberto Mandile, Rosa Capurro, Rosanna Bonapersona, Sabrina 

Sosio, Salvatore Ragusa, Silvana Borghi, Silvano Danzi, Silvia Foccoli, Sonia Bellinetto, Stefania 

De Rocchi, Stefania Martinelli, Stefania Martino, Stefania Perusin, Tina Romio, Valentina Maggio, 

Vincenzo Papa Bonfiglio. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

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

chiedono delle modifiche: 

− le insegnanti Ferraresi, Vedani e Tiozzo chiedono di essere tolte dall’elenco delle presenze 

del collegio di novembre in quanto assenti. 

Il Dirigente modifica il verbale che viene approvato all’unanimità esclusi gli assenti. 

2. Modifica e integrazione progetti 

Prende la parola l’insegnante C. Santinon che chiede l’approvazione del progetto “Orto” per la 

scuola primaria da attuarsi in primavera, grazie a dei fondi che la scuola ha ottenuto partecipando a 

un bando regionale. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

3. Approvazione aggiornamento PTOF, PDM e documento valutazione 1° ciclo 

Per quanto riguarda il PTOF, il Dirigente condivide lo schermo proiettando il documento e invita la 

funzione strumentale, professoressa M.R. De Laurentiis, a illustrare gli aggiornamenti apportati; 

l’insegnante spiega, insieme alla professoressa E. De Giorgi, che hanno aggiornato: 

− la sezione dell’offerta formativa inserendo il Piano didattico per DDI approvato nel collegio 

di ottobre u.s.; 
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− il curriculo d’istituto inserendo il curriculo dell’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica approvato nel collegio di novembre u.s.; 

− i progetti dell’offerta formativa inserendo la dicitura “sospeso” per quelli che non si possono 

attuare a causa dell’attuale situazione epidemiologica; 

− nella sezione dell’organizzazione si sono tolte alcune Reti, tra cui la Migliore Rete e Bullout. 

Il Dirigente prende la parola per spiegare che è stato contattato per poter inserire l’Istituto 

Comprensivo di Arcisate all’interno di una rete provinciale che parteciperà ai bandi di 

concorso per ottenere dei fondi e che si occuperà di organizzare le attività di contrasto a 

bullismo e cyberbullismo. 

Per quanto riguarda il Piano Di Miglioramento e il RAV l’insegnante P. Campiotti condivide lo 

schermo e illustra gli aggiornamenti che sono stati fatti in base alla situazione epidemiologica e in 

base ai dati che sono stati restituiti dal Ministero. Illustra, quindi, che: 

− nell’area dei processi e delle pratiche educative didattiche sono stati inseriti i dati relativi agli 

alunni destinatari di PAI per la scuola secondaria di primo grado; 

− nell’area delle pratiche gestionali e organizzative è stato aggiornato l’elenco dei documenti 

relativi alla pandemia (Regolamento d’Istituto e Patto di Corresponsabilità). 

Nel PdM sono stati aggiornati i dati statistici e gli interventi di recupero. Questi ultimi sono stati 

inseriti solo in orario curricolare perché, allo stato attuale, non è possibile farli nei corsi 

pomeridiani. 

Sono, invece, stati tolti i progetti di potenziamento extracurriculari e il momento di incontro della 

scuola primaria per la condivisione degli esiti delle prove comuni.  

Il dirigente passa all’approvazione del documento di valutazione della scuola primaria e comunica 

che, al momento, questa viene sospesa in quanto la commissione deve lavorare alla stesura in base 

all’ultimo documento ricevuto dal Ministero del 4 Dicembre u.s. e in base alla nota del 

capodipartimento dott. Bruschi.  

Si richiede, quindi, l’approvazione del documento di valutazione della scuola secondaria, dove sono 

state aggiunte: la parte relativa alla valutazione della DDI e la parte relativa alle strategie del 

recupero degli apprendimenti per la scuola secondaria (I quadrimestre: un numero di ore pari 

all’orario scolastico settimanale di ciascuna disciplina; II: quadrimestre un numero di ore pari 

all’orario scolastico di due settimane di ciascuna disciplina) e l’approvazione delle strategie di 

recupero per la scuola primaria (I e II quadrimestre: un numero di ore pari all’orario scolastico di 

due settimane di ciascuna disciplina ). 

Il Collegio approva tutto quanto esposto al punto 3 dell’O.d.G.. 

4. Comunicazioni del dirigente scolastico 

Per quanto riguarda il piano di evacuazione il Dirigente comunica che questo dovrà essere 

organizzato in modo da evitare assembramenti. 

Ringrazia tutti per il lavoro svolto in questo periodo di grande difficoltà e complessità, e conclude 

con gli auguri per le festività natalizie. 

Alle 18.10 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 

 La segretaria Il dirigente scolastico 

 ins.te Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 


