
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 
Tel 0332 470122 – fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 
sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 

email: vaic81800e@istruzione.it 
email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 

 
 

Ai docenti 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Convocazione collegio docenti unitario 
 
È convocato il collegio docenti unitario mercoledì 1 settembre 2021 alle ore 10.00 attraverso la 
piattaforma Meet di GSuite per discutere il seguente O.d.G.: 
 

 approvazione verbale seduta precedente 

 presentazione staff di direzione e segretario verbalizzante del Collegio 

 presentazione dei nuovi insegnanti 

 delibera trimestre/quadrimestre 

 criteri per stesura orario delle lezioni 

 assegnazione dei docenti alle classi 

 approvazione individuazione aree di coordinamento delle funzioni strumentali 

 approvazione criteri per ore aggiuntive – scuola secondaria 

 definizione attività e criteri ore alternative IRC (scuola secondaria di primo grado) 

 criteri assegnazione alunni stranieri alle classi 

 direttiva sulla vigilanza 

 comunicazioni del Dirigente 
 
Link: https://meet.google.com/kqp-qxsm-zmz 
 
Si allega: 
verbale della seduta del 28 giugno 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° 9 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 28 GIUGNO 2021 

 

Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 15.30, 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. Approvazione PI (Piano dell’Inclusione) 2020-21 

3. Verifica attività svolta dai docenti incaricati di Funzione Strumentale 

4. Monitoraggio e valutazione attività e progetti PTOF 

5. Comunicazioni relative al calendario scolastico 2021/22 

6. Nomina docenti per commissione mensa 

7. Saluti e ringraziamenti pensionandi 

8. Comunicazioni del dirigente 

 

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 M. Lia, Anna 

Parrini, Antonina Bovì, Assunta Romio, Biagio Schillaci, Chiara Bossi, Chiara Napoli, Chiara 

Vicari, Claudia Santinon, Damiana Morelli, Daniela Antenozio, Daniela Calà, Daniela Folador, 

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

Ba, Federica Buzzoni, Filomena Tarantino, Francesca Ferraresi, Francesco Rienzi, Gabriella 

Lonoce, Giovanna Monti, Giovanni Luca Lanzo, Giulia Fabrizio, Giulia Manuzzato, Grazia Furigo, 

Ileana Talamona, Ilenia De Rocchi, Ivana Maria Cucchiara, Kalina Mihailova, Katia Vedani, 

Kristina Giuliani, Liliana Ottavario, Loredana Consolatevi, Loredana Cucina, Luigina Pagliari, 

Manuela Giubilini, Maria Bellino, Maria C. Buzzi, Maria Leonarda De Salvia, Maria R. De 

Laurentiis, Maria Teresa Porrovecchio, Mariangela Cagnina, Mariangela Cigna, Marisa Caravati, 

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

Raffaella Fontana, Roberto Mandile, Rosanna Bonapersona, Sabrina Sosio, Silvana Borghi, Silvano 

Danzi, Silvia Foccoli, Simona Rotelli, Sonia Bellinetto, Stefania De Rocchi, Stefania Garavelli, 

Stefania Martino, Stefania Perusin, 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 via mail che viene approvato all’unanimità, con 

astensione di coloro che erano assenti nella seduta precedente. 

 

2. Approvazione PI (Piano dell’Inclusione) 2020-21 

Il Dirigente passa la parola alle insegnanti Francesca Ferraresi e Stefania De Rocchi che spiegano 

che il nuovo PI sarà composto da due parti: la prima illustrerà la situazione dell’anno scolastico 

appena passato con i dati degli alunni con BES che, in totale, sono 134 (19,4% della popolazione 

scolastica) mentre la seconda mostrerà come potrebbe essere la situazione nell’anno scolastico 

successivo. 

Viene comunicato che ci sono dei nuovi modelli nazionali di PEI (DM 182/2020) specifici per ogni 

ordine di scuola. 

Tramite la condivisione dello schermo, le insegnanti illustrano questi nuovi modelli che dovranno 

essere compilati entro il 30 di novembre p.v., inoltre essi dovranno essere redatti dal Gruppo di 

Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), il quale coinvolgerà l’intero team dei docenti di classe, le 

famiglie e gli operatori sanitari. 

Il Dirigente anticipa che, comunque, a settembre, sarà organizzato un corso per tutti i docenti per 

l’aggiornamento sulla normativa e per la compilazione di questo nuovo modello. 
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Inoltre, in base a una nuova tabella inviata dal Provveditorato, sono stati fatti i calcoli dei docenti di 

sostegno per l’a.s. 2020-21: 3,5 unità per la scuola dell’infanzia, 18 unità per la scuola primaria e 

6,5 unità per la scuola secondaria. 

Vengono altresì illustrate le attività svolte durante l’anno scolastico appena trascorso. 

Il collegio approva il nuovo PI all’unanimità. 

 

3. Verifica attività svolta dai docenti incaricati di Funzione Strumentale  

Le insegnanti incaricate intervengono per illustrare al Collegio il lavoro svolto nel corso dell’anno 

scolastico. Le relazioni sono allegate al presente verbale. 

Nell’ordine espongono le docenti Maria Rosaria De Laurentiis, Claudia Santinon, Paola Campiotti, 

Filomena Tarantino, Francesca Ferraresi, Ezia Lorenzi, Mariangela Cigna. 

Per la 4
a
 area, il Dirigente legge la relazione di Christian Silva in quanto assente. 

Il collegio approva le relazioni delle FFSS. 

 

4. Monitoraggio e valutazione attività e progetti PTOF 

L’insegnante Campiotti, mediante la condivisione dello schermo, presenta al Collegio 

un’infografica riassuntiva relativa ai progetti attuati nei diversi ordini di scuola nell’anno scolastico 

in esame. L’insegnante sottolinea che la situazione di emergenza sanitaria ha inciso notevolmente 

sulla realizzazione di una buona parte dei progetti che per tale motivo sono stati ridotti in relazione 

al numero degli incontri, realizzati a distanza o sospesi nella loro totalità. La Scuola dell’infanzia è 

apparsa la più penalizzata dalla situazione pandemica e, di conseguenza, non ha messo in atto 

nessuno dei progetti previsti dal PTOF. La scuola primaria è riuscita ad attuarne il 33% di quelli 

previsti mentre la scuola secondaria il 25%. I progetti comuni a questi due ordini di scuola e attuati 

in presenza, a distanza o con riduzione dell’orario o del numero degli incontri è stato del 46% 

rispetto a quelli approvati. Tutti i progetti hanno comunque ottenuto il buon gradimento da parte 

degli alunni e delle alunne e sono risultati pienamente integrati con le differenti progettazioni 

curricolari. 

5. Comunicazioni relative al calendario scolastico 2021/22 

Tenendo conto che, molto probabilmente, le regole di distanziamento sociale non cambieranno, il 

Dirigente comunica che, a breve, avrà un incontro con l’ing. Sirna (RSPP) per un sopralluogo nei 

vari plessi per valutare l’organizzazione delle classi e del servizio mensa per il prossimo anno 

scolastico. 

I giorni di sospensione delle lezioni, che verranno proposti al Consiglio d’Istituto, in aggiunta a 

quelli previsti dal calendario scolastico regionale, saranno: 02/11/21, 03/03/22 e 20/04/22. 

L’inizio dell’attività scolastica è il 6 settembre per l’infanzia e il 13 settembre p.v. per primaria e 

secondaria. 

 

6. Nomina docenti per commissione mensa 

Il Dirigente chiede la disponibilità dei docenti per la commissione mensa, si propongono le 

insegnanti Ezia Lorenzi per la scuola secondaria, Paola Campiotti, Chiara Bossi e Silvia Foccoli per 

la scuola primaria, Ilenia de Rocchi e Rosanna Bonapersona per la scuola dell’infanzia. 

 

7. Saluti e ringraziamenti pensionandi 

Il Dirigente saluta e ringrazia per il lavoro svolto in questi anni gli insegnanti che hanno raggiunto 

la pensione e lascia loro la parola per i saluti all’intero Collegio dei docenti. 

 

8. Comunicazioni del dirigente 

Per quanto riguarda il Piano Estate si comunica che sono state raccolte le disponibilità degli 

insegnanti e i dati degli alunni quindi, nei prossimi giorni, verrà fatto il calendario definitivo delle 

attività da comunicare alle famiglie. 
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L’anno scolastico appena trascorso è stato molto impegnativo e complesso per tutti; il Dirigente 

ringrazia tutti gli insegnanti per l’impegno, per la disponibilità e per la collaborazione dimostrata e 

in particolare ringrazia la vicaria, i collaboratori, i responsabili di plesso e i docenti incaricati di FS. 

Alle 17.10 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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