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VERBALE N° 2 

DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 30 SETTEMBRE 2021 

 

Il giorno 30 settembre 2021, 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 ordine 

del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Nomina FF.SS. a.s. 2021/22 

3. Approvazione progetti e commissioni a.s. 2021/22 ed individuazione incarichi e referenti 

per commissioni di lavoro 

4. Piano annuale delle attività 

5. Approvazione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2021/22 

6. Piano relativo alla Didattica Digitale Integrata  

7. Approvazione modalità di recupero scuola primaria e secondaria di primo grado 

8. Definizione attività ore alternative IRC (scuola secondaria di primo grado) 

9. Elezione membri del comitato di valutazione di competenza del collegio dei docenti 

10. Nomina tutor docenti neo-immessi in anno di prova 

11. Comunicazioni del Dirigente 

 

Il Dirigente, in apertura di Collegio, rileva le presenze degli insegnanti attraverso i nomi visualizzati 

nell’elenco dei partecipanti. 

Sono presenti gli insegnanti: 

Agnese Maroni, Alessandra de Dominici,  Alessandra Vitale, Alfonsina Staffolani, Anastasia Grano, 

Angela D’Alessandro, Angela De Laurentiis, Angela Vicari, Anna A. Brancaglione, Anna Maria 

Lia, Annamaria Imperlino, Biagio Schillaci, Carmela Mandello, Carmelina Summa, Chiara Beretta, 

Chiara Bossi, Christian Silva, Claudia Santinon, Damiana Morelli, Daniela Antenozio, Daniela 

Calà, Daniela De Raco, Daniela Folador, Davide Tatangelo, Elena C. Prini, Elena De Giorgi, 

Eleonora Bernaschina, Elisa Forno, Emanuela Buffa, Emanuela Civelli, Ezia Lorenzi, Fabiena 

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

Francesca Segat, Francesco Masieri, Gabriella Brasacchio, Giovanna Monti, Giulia Fabrizio, Giulia 

Giommoni, Giulia Manuzzato, Grazia Furigo, Ileana Talamona, Ilenia De Rocchi, Irene Marino, 

Isabella Di Giampaolo, Ivana M. Cucchiara, Katia Vedani, Laura Tiozzo, Luigina Pagliari, Lydia 

Mare, Manuela Giubilini, Maria Bellino, Maria G. De Filippis, Maria R. De Laurentiis, Maria 

Teresa Porrovecchio, Mariangela Cigna, Martina Fusi, Michela Dente, Miriam Paone, Monica 

Masini, Paola Campiotti, Paola Colombo, Patrizia Cossetta, Raffaella Fontana, Rita Fedeli, Roberto 

Mandile, Rosa Costanzo, Rosanna Bonapersona, Sabrina Sosio, Silvana Borghi, Silvano Danzi, 

Silvia Foccoli, Simona Rotelli, Sonia Bellinetto, Stefania De Rocchi, Stefania Martino, Stefania 

Perusin, Tiziana Maggio, Valentina Casella, Valentina Ierardi, Valentina Mastrapasqua, Valentina 

Perrotta, Viviana del Frate. 

 

Prima dell’approvazione del verbale il Dirigente chiede al collegio di approvare l’inserimento di 

altri due punti all’ordine del giorno: 

− approvazione nuovi modelli di PEI e PDP in seguito alla sentenza del TAR del Lazio n. 9795 

del 14/09/2021; 

− approvazione modifiche ai Patti di Corresponsabilità. 

Il collegio approva senza pareri contrari. I due punti vengono inseriti prima delle comunicazioni del 

dirigente. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato con l’aggiunta degli interventi delle insegnanti 

Antenozio e Buffa relativamente al punto 11. Si astengono tutti coloro che erano assenti alla seduta 
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precedente. 

 

2. Nomina FF.SS. a.s. 2021/22 

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; 

− 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 prima F.S. (coordinamento gruppo di lavoro GLI e degli interventi per gli alunni 

DVA): ins. Francesca Ferraresi; 

− Area 2 seconda F.S. (coordinamento delle attività per la prevenzione, riduzione ed 

eliminazione del disagio (alunni con BES)): ins. Stefania De Rocchi; 

− 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): 

prof.ssa 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 all’uso delle nuove tecnologie): non è pervenuta 

alcuna candidatura. 

 

3. Approvazione progetti e commissioni a.s. 2021/22 ed individuazione incarichi e referenti per 

commissioni di lavoro 

Il Dirigente condivide lo schermo e proietta la tabella predisposta dalla FS. Spiega che, insieme 

all’ing. Sirna, nostro RSPP, ha analizzato i progetti per capire quali e come possano essere attuati e, 

invece, quali sospendere per la pandemia. Molti progetti verranno attuati a sezioni separati, quelli 

evidenziati in giallo sono, al momento, sospesi. 

L’insegnante Ferraresi illustra l’attività “Scuola attiva Kids” per la scuola primaria patrocinata dal 

CONI. Il progetto prevede una fornitura di materiale sportivo alle scuole, le classi 4^ e 5^ avranno 

diritto a un’ora di esperto di educazione fisica, per gli insegnanti di 1^, 2^ e 3^ sono previsti 

incontri on-line tramite webinar pomeridiani con dei professionisti che spiegheranno come 

utilizzare il materiale sportivo nelle classi. 

Il progetto “Corpo, mente, cuore” per gli alunni diversamente abili, a differenza degli anni passati, 

quest’anno propone la Pet-Therapy. 

L’ins. Campiotti prende la parola per il progetto “Connessione in corso con il futuro” dicendo che 

durante l’estate l’istituto ha partecipato a un altro bando, tramite il quale sono stati assegnati al 

nostro istituto € 16.000 per il nuovo laboratorio informatico che è situato presso la scuola 

secondaria di primo grado. Si propone di portare le classi una o due volte al quadrimestre per 

svolgere attività laboratoriali e il Dirigente sottolinea che sono stati acquistati materiali adatti a tutte 

le fasce d’età ed è quindi importante che questo nuovo e innovativo laboratorio venga utilizzato da 

tutti gli ordini di scuola. 

Vengono quindi approvati i progetti attuabili fin da subito. 

La tabella riassuntiva è allegata al presente verbale. 

 

4. Piano annuale delle attività 

Il Dirigente comunica che a breve verrà inviato a tutti il piano delle attività dell’a.s. 2021/22. 
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5. Approvazione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2021/2022 

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

arriveranno dal Ministero. 

 

6. Piano relativo alla Didattica Digitale Integrata 

Il Dirigente proietta il piano per la DDI per evidenziare i cambiamenti che sono stati fatti in base 

alle novità dell’a.s. 2021/22. 

Sono stati inseriti: 

− i nuovi riferimenti normativi ed in particolare il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti” ed il relativo parere tecnico (nota del MIUR 1237 del 13 agosto 2021) 

soprattutto per quanto riguarda la scuola in presenza; 

− i criteri per la valutazione degli alunni durante la DDI ripresi dal documento di maggio u.s. 

ovvero impegno e senso di responsabilità, puntualità nella consegna, partecipazione al 

dialogo educativo, valutazione del processo di apprendimento, restituzione degli elaborati, 

colloqui in videoconferenza e test on-line. 

Sono stati eliminati: 

− i riferimenti a normative obsolete; 

− i bisogni formativi in merito al corso relativo alla piattaforma GSuite perché già attuato 

nello scorso anno scolastico. 

La prof.ssa De Giorgi chiede al Dirigente di rileggere il punto 6.2. del documento in oggetto che 

parla di alunni in isolamento fiduciario, in quarantena o in condizioni di fragilità nei confronti da 

covid. Il Dirigente accoglie la richiesta e sottolinea che, in caso di alunni con particolari situazioni 

di salute, il consiglio di classe potrà decidere di attuare la DDI. 

Il collegio approva le verifiche apportate al piano relativo alla Didattica Digitale Integrata. 

 

7. Approvazione modalità di recupero scuola primaria e secondaria di primo grado 

Le classi delle scuole primarie e della scuola secondaria si avvarranno delle seguenti 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: 

o nel I quadrimestre un numero di ore pari all’orario scolastico settimanale di ciascuna 

disciplina; 

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

ciascuna disciplina. 

Eccezioni 

Per le classi prime della scuola secondaria di primo grado nel primo quadrimestre si utilizzeranno le 

ore del progetto Aiuto allo Studio, per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado nel 

secondo quadrimestre si utilizzeranno le ore del progetto Aiuto allo Studio. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

8. Definizione attività ore alternative IRC (scuola secondaria di primo grado) 

Il Dirigente propone, come attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, oltre allo 

studio assistito, la lettura e la comprensione di testi di narrativa; tali testi saranno scelti dal docente 

incaricato, sentito il consiglio di classe. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

9. Elezione membri del comitato di valutazione di competenza del collegio dei docenti 

Il Dirigente spiega al collegio che il comitato di valutazione ha una durata triennale, è costituito dal 

dirigente scolastico, da tre docenti di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio 

d’Istituto, da due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto e da un componente 
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esterno individuato dall’USR. Il comitato, inoltre, ha una geometria variabile, ovvero, a seconda 

dell’attività che deve svolgere, i suoi membri possono cambiare. 

Propone quindi l’elezione di un docente della scuola dell’infanzia, uno della primaria e uno della 

secondaria di primo grado; di questi, due devono essere eletti subito e il terzo verrà eletto dal 

Consiglio d’Istituto. 

Per la scuola dell’Infanzia si candida l’ins. Ileana Talamona, per la scuola primaria l’ins. Stefania 

Martino e per la secondaria di primo grado l’ins. Vincenzo Bonfiglio Papa. 

Vengono eletti gli insegnanti Stefania Martino e Vincenzo Bonfiglio Papa. 

 

10. Nomina tutor docenti neo-immessi in anno di prova 

Si comunica che ci sono due docenti neo-immessi in anno di prova: l’ins. Eleonora Bernaschina e 

l’ins. Erika Bissoni. 

Per l’insegnante E. Bernaschina si candida come tutor l’ins. Paola Campiotti e per l’insegnante E. 

Bissoni si candida l’ins. Luigina Pagliari. 

Il collegio nomina le due insegnanti come tutor. 

 

11. Approvazione nuovi modelli di PEI e PDP in seguito alla sentenza del TAR del Lazio n. 9795 

del 14/09/2021 

Mentre il Dirigente illustra i nuovi PEI tramite la condivisione dello schermo, prende la parola 

l’insegnante F. Ferraresi spiegando che il CTS ha inviato dei nuovi modelli PEI in quanto alcuni 

punti di quelli precedenti sono stati recentemente bocciati dalla sentenza del TAR del Lazio.  

Uno dei punti bocciati riguarda la riduzione oraria, quindi specifica che gli alunni i quali devono 

ritardare o anticipare l’entrata a scuola per fare delle terapie, dovranno mostrare la giustificazione 

anche nel caso in cui i genitori abbiano consegnato una richiesta scritta in segreteria dove 

specificano che il figlio/a debba seguire tali terapie per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Il Dirigente sottolinea che, alla scuola secondaria, tali assenze non devono essere conteggiate per la 

validità finale dell’anno scolastico. 

L’insegnante Ferraresi spiega che nel PEI c’è una parte chiamata Registro (5 pagine) che serve ad 

avere sempre a disposizione le informazioni generali sull’alunno come: i progetti, l’utilizzo di 

farmaci e le osservazioni che, per la scuola primaria, saranno suddivise in iniziali, intermedie e 

finali, mentre per la scuola secondaria, si farà riferimento al RE. 

La prof.ssa Lia chiede se, alla fine dell’anno, bisognerà ancora stampare l’intero PEI o se va 

solamente inserito nel RE. Il Dirigente spiega che, attualmente, non è ancora attiva la nuova 

piattaforma per l’inserimento dei nuovi PEI, e non sapendo ancora come questa funzionerà, 

conferma che sia meglio stamparlo. 

Si conferma la presenza del GLO e si ricorda che, per la scuola primaria, gli incontri non possono 

essere organizzati nell’orario di programmazione, ma è un impegno extra. 

Non ci sono ancora notizie certe riguardo il corso di aggiornamento di 25 ore così come definito dal 

D.M: n. 188 del 21/06/2021. 

L’insegnante S. De Rocchi prende la parola e spiega, invece, la parte riguardante i PDP dicendo che 

questi non sono cambiati molto, se non nella grafica. 

L’insegnante Chiara Bossi chiede informazioni sugli incontri del GLO. Le risponde l’insegnante F. 

Ferraresi spiegando che saranno on-line visto che devono partecipare anche i genitori e il 

neuropsichiatra. A tal proposito ricorda che ogni insegnante di sostegno dovrà contattare via mail il 

neuropsichiatra per avvisarlo delle riunioni del GLO, anche se non sempre sarà possibile la sua 

presenza a causa della numerosità dei casi. 

Infine, prende la parola il Dirigente spiegando che sarà lui a fare, prima, il decreto di costituzione 

dei GLO e, poi, le convocazioni degli stessi. 

I modelli di PEI e PDP vengono approvati all’unanimità. 

 

12. Approvazione modifiche ai Patti di Corresponsabilità 

Il Dirigente ricorda che c’è un Patto Educativo di Corresponsabilità didattico e, poi, un altro 
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riguardante l’emergenza sanitaria. 

Tramite la condivisione dello schermo, illustra e legge i cambiamenti che sono stati fatti a 

quest’ultimo in base alle nuove norme inviate dall’ATS sul rientro sicuro a scuola e la gestione dei 

casi covid. Si sottolinea che un alunno positivo a lungo termine potrà rientrare a scuola solo con un 

tampone negativo. 

I patti vengono approvati all’unanimità. 

 

13. Comunicazioni del Dirigente 

Si anticipa che nei prossimi giorni arriveranno le comunicazioni per i gruppi di lavoro per le 

funzioni strumentali. 

Le insegnanti F. Ferraresi e D. Antenozio chiedono la parola per comunicare alcuni problemi che si 

manifestano durante il servizio mensa e il Dirigente richiede un elenco delle criticità rilevate in 

modo da discuterne, poi, con i responsabili del servizio al fine di migliorarlo. 

Infine, l’insegnante P. Campiotti comunica che sono usciti i risultati delle prove Invalsi dello scorso 

anno scolastico e fa sapere che, chi vuole, può chiedere in segreteria l’autorizzazione per la 

consultazione. 

 

Alle ore 19:05, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa. 
 

 

 La segretaria Il Dirigente Scolastico 

 ins.te Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 


