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Ai docenti 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: convocazione collegio docenti unitario lunedì 28 giugno 2021 
 
 
È convocato il collegio docenti unitario lunedì 28 giugno 2021 alle ore 15:30 attraverso la 
piattaforma Meet di GSuite per discutere il seguente O.d.G.: 
 

 approvazione verbale seduta precedente 

 approvazione PI (Piano dell’Inclusione) 2020-21 

 verifica attività svolta dai docenti incaricati di Funzione Strumentale 

 monitoraggio e valutazione attività e progetti PTOF 

 comunicazioni relative al calendario scolastico 2021/22 

 nomina docenti per commissione mensa 

 saluti e ringraziamenti pensionandi 

 comunicazioni del dirigente 

 
Link: https://meet.google.com/kqp-qxsm-zmz 
 
Si allegano: 
verbale della seduta del 20 maggio 2021 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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VERBALE N° 8 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 20 MAGGIO 2020 

 

Il giorno 20 maggio 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. adozioni libri di testo scuola primaria; 

3. adozioni libri di testo scuola secondaria di primo grado; 

4. approvazione integrazione documento di valutazione relativa alle deroghe assenze alunni 

scuola secondaria di primo grado; 

5. modalità di consegna del documento di valutazione ed eventuali colloqui; 

6. approvazione “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” e relativo progetto 

PON; 

7. comunicazioni relative al calendario scolastico 2021/22; 

8. approvazione progetto accoglienza e progetto orario ridotto infanzia inizio a.s. 2021/22; 

9. approvazione spettacolo teatrale scuola dell’infanzia; 

10. approvazione momenti di saluti finali per gli alunni dell’ultimo anno di frequenza della 

scuola dell’infanzia; 

11. 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:  

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

Anastasia Grano, Angela De Laurentiis, Angela Vicari, Anna A. Brancaglione, Anna Parrini, 

Antonina Bovì, Assunta Romio, Biagio Schillaci, Camilla Santaromita Villa, Chiara Beretta, Chiara 

Bossi, Chiara Falbo, Chiara Napoli, Chiara Vicari, Christian Silva, Cinzia Bongiorno, Claudia 

Santinon, Damiana Morelli, Daniela Antenozio, Daniela Calà, Daniela Folador, Elena C. Prini, 

Elena De Giorgi, Elena Maretti, Eleonora Bernaschina, Emanuela Buffa, Ezia Lorenzi, Fabiena 

Motta, Federica Ba, Federica Buzzoni, Filippo Ferrarotto, Filippo Violini, Filomena Tarantino, 

Francesco Mazzeo, Francesco Rienzi, Gabriella Lonoce, Giovanna Monti, Giovanni Luca Lanzo, 

Giulia Fabrizio, Giulia Manuzzato, Grazia Furigo, Ileana Talamona, Ilenia De Rocchi, Isabella Di 

Giampaolo, Ivana Maria Cucchiara, Kalina Mihailova, Katia Vedani, Kristina Giuliani, Laura 

Tiozzo, Liliana Ottavario, Livia Calò, Loredana Consolatevi, Loredana Cucina, Manuela Giubilini, 

Maria Bellino, Maria Carla Buzzi, Maria Leonarda De Salvia, Maria Rosaria De Laurentiis, Maria 

Teresa Porrovecchio, Mariangela Cagnina, Mariangela Cigna, Marisa Caravati, Martina Franzini, 

Martina Fusi, Michela Dente, Paola Campiotti, Patrizia Bozzi, Patrizia Cossetta, Raffaella Fontana, 

Rita Lo Piccolo, Roberto Mandile, Rosanna Bonapersona, Sabrina Sosio, Salvatore Ragusa, Silvana 

Borghi, Silvano Danzi, Silvia Foccoli, Simona Rotelli, Sonia Bellinetto, Stefania De Rocchi, 

Stefania Garavelli, Stefania Martinelli, Stefania Martino, Stefania Perusin, Valentina Maggio, 

Valentina Perrotta, Vincenzo Papa Bonfiglio. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, che è stato inviato via mail in allegato alla convocazione, viene 

approvato all’unanimità, con astensione di coloro che erano assenti nella seduta precedente. 

 

2. Adozioni libri di testo scuola primaria 

Il Dirigente, tramite la condivisione dello schermo, illustra la tabella con i testi in adozione per il 

prossimo anno scolastico illustrando quelli di nuova adozione e quelli che variano per scorrimento 

(cfr. allegato 1). Il collegio approva all’unanimità. 
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3. Adozioni libri di testo scuola secondaria di primo grado 

Sempre tramite la condivisione dello schermo, il Dirigente illustra la tabella con i testi in adozione 

per il prossimo anno scolastico illustrando quelli di nuova adozione e quelli che variano per 

scorrimento (cfr. allegato 2). Il collegio approva all’unanimità. 

 

4. Approvazione integrazione documento di valutazione relativa alle deroghe assenze alunni 

scuola secondaria di primo grado 

Il Dirigente ricorda che, per la valutazione finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale, ovvero gli studenti dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di 

lezione. 

Si propongono le seguenti deroghe per le cassi prime e seconde della scuola secondaria a 

condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 

stessa: 

 le assenze per malattia giustificate con certificato medico, 

 le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, 

trasferimento famiglia, ecc.), 

 le assenze per motivata e documentata impossibilità al collegamento da remoto durante la 

DAD e i periodi di DDI, 

 il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non 

continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi 

programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per 

periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di 

cura, 

 situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate, 

 iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni 

che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane, 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica, 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come 

riposo certi giorni/periodi. 

Il consiglio di classe deciderà se applicare o meno tali deroghe analizzando singolarmente i casi in 

sede di scrutinio. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

5. Modalità di consegna del documento di valutazione ed eventuali colloqui 

Anche per quest’anno il Dirigente propone la consegna del documento di valutazione attraverso il 

RE. In caso di necessità, tramite l’indirizzo e-mail dell’istituto, i genitori e i docenti potranno 

stabilire un appuntamento che si svolgerà on-line, su Meet. 

Per la scuola primaria saranno i docenti a contattare le famiglie in un giorno stabilito, mentre nella 

scuola secondaria potranno essere sia i genitori sia docenti a richiedere un colloquio a partire dalla 

pubblicazione della scheda di valutazione per periodo di 7/10 giorni circa. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

6. Approvazione “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” e relativo progetto PON 

I docenti hanno ricevuto il “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” del MIUR 

tramite la circolare 82/2020/21 del 07.05 u.s. 

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, il Dirigente comunica che: 

 -in base al DL 34/2021, l’istituto ha già avuto indicazione di una somma spettante, pari a € 

16.000 circa; 
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 -si potrà accedere ad altri fondi in base alla legge 440/97 attraverso un bando (in scadenza il 

25 maggio p.v.); 

 -si potranno utilizzare anche i progetti PON. Il Dirigente legge i criteri per l’attuazione dei 

suddetti e ricorda che dovranno essere effettuati entro al 31 agosto 2022. 

Per le attività da svolgere con gli alunni, il Dirigente propone un periodo che va dal 30 agosto al 13 

settembre. Suggerisce l’attivazione di corsi di rinforzo e/o potenziamento in italiano, matematica e 

lingue straniere e attività di socializzazione e/o orientamento. Tali attività non saranno obbligatorie 

per gli alunni e, naturalmente, saranno esclusi quelli in uscita (classi 5a primaria e 3a secondaria). 

Purtroppo il Piano Estate non include la scuola dell’infanzia. 

I docenti potranno aderire al Piano Scuola su base volontaria e, in tal caso, saranno retribuiti; il 

corso si attiverà con almeno 10 alunni partecipanti.  

A livello organizzativo, il Dirigente proporrà, a breve, un modulo per i docenti per l’adesione al 

Piano Scuola Estate 2021; poi, in base alle adesioni, si organizzeranno i corsi e, successivamente, 

verrà preparato un altro modulo di Google da inviare alle famiglie che dovranno compilare e 

restituire entro il 25 giugno. Una volta ricevute le iscrizioni ai corsi, si potranno organizzare le 

attività e il loro calendario. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

7. Comunicazioni relative al calendario scolastico 2021/22 

Il MIUR non ha ancora dato comunicazioni specifiche in merito. 

 

8. Approvazione progetto accoglienza e progetto orario ridotto infanzia inizio a.s. 2021/22 

Il Dirigente chiede all’insegnante Raffaella Fontana di illustrare i progetti che sono limitati al mese 

di settembre, nel periodo dell’inserimento. Il progetto accoglienza intende, infatti, facilitare 

l’inserimento dei nuovi arrivati i quali avranno, all’inizio, una frequenza limitata. 

La scuola dell’infanzia Collodi anticiperà l’apertura della scuola al 2 e 3 settembre e in questi due 

giorni verranno accolti esclusivamente i nuovi iscritti con i genitori. Si organizzeranno, infine, 

piccoli gruppi con tre/quattro fasce orarie da 45 minuti. 

La scuola dell’infanzia Don Milani, avendo un numero di iscritti inferiore, inizierà regolarmente il 6 

settembre: ciòse la situazione epidemiologica e le norme anti-Covid per la presenza dei genitori lo 

permetteranno, altrimenti inizierà anticipatamente il 2 settembre. 

Dal 6 al 24 settembre, il progetto per l’orario ridotto per entrambe le scuole, prevede l’apertura 

esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 13.30 per permettere la compresenza delle insegnanti nelle 

classi in modo da agevolare l’accoglienza sia dei nuovi iscritti che degli altri bambini. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

9. Approvazione spettacolo teatrale scuola dell’infanzia 

Il Dirigente passa di nuovo la parola all’insegnante Raffaella Fontana che illustra la proposta di uno 

spettacolo teatrale all’aperto che riguarderà solo la scuola dell’infanzia Collodi da parte della 

compagnia teatrale di Bisuschio chiamata “Teatro in Cortile”. Tale evento verrà organizzato il 

giorno 11 giugno p.v., con gruppi di 30 bambini e con tre repliche: il tutto avverrà nel rispetto delle 

norme anti-Covid. Il Dirigente specifica che l’RSPP ha già dato parere positivo all’iniziativa. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

10. Approvazione momenti di saluti finali per gli alunni dell’ultimo anno di frequenza della scuola 

dell’infanzia 

Anche per questa iniziativa il Dirigente, dopo aver consultato l’RSPP, ing. Sirna, comunica al 

collegio che i saluti possono essere fatti all’esterno, senza assembramenti e senza rinfresco, con la 

presenza solo dei genitori che dovranno indossare la mascherina, presentare un’autocertificazione 

Covid e rispettare le regole del distanziamento sociale. 
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Alla scuola dell’infanzia Collodi, ogni sezione organizzerà l’evento all’aperto, ognuna in un 

pomeriggio diverso, al di fuori dell’attività scolastica; alla scuola dell’infanzia Don Milani, invece, i 

saluti finali si svolgeranno per tutti nella stessa giornata, ma in due aree separate. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

11. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il Dirigente comunica che anche alla scuola primaria, nell’ultimo giorno di scuola, ci sarà un 

momento dedicato ai saluti finali per i bambini delle classi quinte, sempre organizzato all’aperto, 

ma senza genitori. 

Aggiunge che a breve verrà pubblicato il calendario per gli scrutini e quello degli esami finali di 

terza media che verranno svolti in presenza. 

 

Alle 18.45 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 

 La segretaria Il Dirigente Scolastico 

 ins.te Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 
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