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VERBALE N° 7 

DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 19 Maggio 2022 

 
Il giorno 19 maggio 2022, 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 verbale seduta precedente; 

2. Adozioni libri di testo scuola primaria; 

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

4. Approvazione del documento relativo alle norme e ai criteri per la conduzione dell’Esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo; 

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

6. Comunicazioni sulla circolare MI “Volgere in positivo le difficoltà, #LaScuoladEstate2022”; 

7. Comunicazioni relative al calendario scolastico 2022/23; 

8. Progetto e accordo di partenariato con il CFPIL; 

9. Monitoraggio PdM; 

10. Approvazione progetto accoglienza e progetto orario ridotto infanzia inizio a.s. 2022/23; 

11. Approvazione spettacolo teatrale plesso Rodari 08/06; 

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

dell’infanzia; 

13. Comunicazioni del dirigente scolastico. 

 

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

nell’elenco dei partecipanti e chiede di aggiungere il seguente punto all’ordine del giorno prima 

delle comunicazioni: 

 Approvazione manifestazione sportiva di atletica per le classi prime della scuola secondaria 

Il collegio approva all’unanimità l’integrazione all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti gli insegnanti: 

 

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

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

Anna Cuda, Anna Maria Lia, Annamaria Imperlino, Biagio Schiallaci, Bianca Marrazzo, Carmela 

Mandello, Carmelina Summa, Chiara Beretta, Chiara Bossi, Christian Silva, Clara Bossi, Claudia 

Santinon, Damiana Morelli, Daniela Antenozio, Daniela Calà, Elena C. Prini, Elena De Giorgi, 

Elisa Forno, Elisa Levrini, Emanuela Buffa, Emanuela Civelli, Ezia Lorenzi, Fabiena Motta, Fabio 

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

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

Manuzzato, Grazia Furigo, Ileana Talamona, Ilenia de Rocchi, Irene Marino, Isabella di Giampaolo, 

Ivana M. Cucchiara, Jessica Calderara, Katia Vedani, Laura Tiozzo, Luigina Pagliari, Lydia Mare, 

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

Maria T. Porrovecchio, Mariangela Cigna, Marta Macchi, Martina Fusi, Michela Dente, Miriam 

Paone, Monica Masini, Paola Campiotti, Paola Colombo, Patrizia Bozzi, Patrizia Cossetta Raffaella 

Fontana, 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, Valeria Cattaneo, Vincenzo Papa Bonfiglio. 
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1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, che è stato inviato via mail nei giorni scorsi, viene approvato. Si 

astengono tutti coloro che erano assenti. 

 

2. Adozioni libri di testo scuola primaria 

Il Dirigente condivide lo schermo con i libri di testo in adozione per il prossimo anno scolastico 

evidenziando quelli di nuova adozione e quelli che variano per scorrimento. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

3. Adozioni libri di testo scuola secondaria 

Il Dirigente condivide ancora lo schermo per illustrare i testi in adozione per il prossimo anno 

scolastico evidenziando quelli di nuova adozione e quelli che variano per scorrimento. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

4. Approvazione del documento relativo alle norme e ai criteri per la conduzione dell’Esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo 

Il dirigente illustra il documento relativo alle norme e ai criteri per la conduzione dell’Esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo inviato insieme alla convocazione; non essendoci interventi il 

documento viene approvato 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. 

Come da Planning annuale, un eventuale colloquio post visione del documento si svolgerà: il 23 

giugno per la scuola primaria mentre, per la scuola secondaria, nella settimana dal 14 al 21 giugno. 

In caso di necessità, tramite l’indirizzo e-mail istituzionale, genitori e/o docenti potranno stabilire 

un appuntamento che si svolgerà on-line su Meet. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

6. Comunicazioni sulla circolare MI “Volgere in positivo le difficoltà, #LaScuoladEstate2022” 

Il Dirigente illustra la circolare, che fa riferimento al Piano Scuola Estate, e le risorse finanziare 

previste, spiegando cosa significa ”avviso pubblico a sportello”, ovvero la possibilità di accedere al 

finanziamento fino ad esaurimento fondi. 

Considerando che il bando PON non è ancora uscito, egli chiede l’approvazione del Piano scuola 

Estate per valutare, successivamente, se e come effettuare eventuali progetti a seconda della 

disponibilità dei docenti, delle richieste delle famiglie e dell’adesione degli alunni, considerando 

anche la possibilità di appalti esterni. 

Si apre la discussione al termine della quale, tenuto conto quanto sopraddetto, viene approvato il 

Piano Estate e l’eventuale presentazione della candidatura al bando PON. 

 

7. Comunicazioni relative al calendario scolastico 2022/23 

Il Dirigente comunica che il calendario prevede altri 3 giorni in aggiunta alle consuete vacanze 

natalizie e pasquali, per i quali proporrà al Consiglio d’Istituto p. v. la scelta tra il 31 ottobre 2022, il 

23 febbraio 2023 e il 13 aprile 2023 allungando le vacanze pasquali o il 24 aprile 2023. 

 

8. Progetto e accordo di partenariato con il CFPIL 

Prende la parola l’insegnante A. Lia che ripropone il progetto presso il CFPIL di Varese per gli 

alunni disabili delle future classi terze. Il progetto prevede un percorso di orientamento prer gli 

alunni DVA. Il collegio approva. 

 

9. Monitoraggio PdM 

L’insegnante P. Campiotti condivide lo schermo e illustra il monitoraggio del Piano di 
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Miglioramento facendo notare che, rispetto agli ultimi anni, durante i quali non è stato possibile 

svolgere alcuni progetti a causa della pandemia, quest’anno l’istituto è riuscito a portarne avanti 

diversi. Attraverso il monitoraggio effettuato risulta che i progetti sono stati tutti portati a termine, 

eccetto quelli relativi al potenziamento. 

 

10. Approvazione progetto accoglienza e progetto orario ridotto infanzia inizio a.s. 2022/23 

Il Dirigente chiede all’insegnante L. Pagliari di illustrare i progetti che si svolgeranno nel mese di 

settembre, nel periodo dell’inserimento. 

Il progetto per l’orario ridotto prevede l’apertura dalle ore 8.00 alle ore 13.30 per le prime tre 

settimane, per permettere la compresenza delle insegnanti nelle classi, in modo da agevolare 

l’accoglienza dei nuovi iscritti insieme agli altri. 

In attesa dei nuovi protocolli per la sicurezza, le proposte per l’accoglienza dei nuovi iscritti sono 

due: se non ci saranno limitazioni per l’entrata dei genitori nei locali scolastici in presenza della 

classe si permetterà l’ingresso dalle ore 10:00 alle ore 11:30 per i primi due giorni, se invece ci 

fossero limitazioni, si proporrà l’accoglienza in orario pomeridiano quando non saranno presenti i 

bambini. 

Il collegio approva. 

 

11. Approvazione spettacolo teatrale plesso Rodari 08/06 

Prende la parola l’insegnante F. Ferraresi e illustra lo spettacolo teatrale che sarà svolto nel giardino 

della scuola. Il costo è di circa € 400,00 e sarà totalmente a carico dall’Associazione Genitori per la 

Scuola. 

Il collegio approva. 

 

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

dell’infanzia 

I saluti finali si svolgeranno in orario extrascolastico dalle 16:15 alle 17:30: per la scuola Collodi, 

saranno il 26 e 27 maggio e, in caso di maltempo, nei giorni 1 e 3 giugno, per la scuola Rodari il 10 

giugno e, sempre in caso di maltempo, il 17 giugno. 

Il collegio approva. 

 

13. Approvazione manifestazione sportiva di atletica per le classi prime della scuola secondaria 

Prende la parola il Prof. S. Danzi e spiega che, il giorno 7 giugno, le classi prime della scuola 

secondaria, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, parteciperanno al meeting di atletica accompagnati dagli 

insegnanti. La classe 2B, che aiuterà l’insegnante nella gestione del meeting, si presenterà, invece, 

direttamente al campo alle ore 8:00. 

Tutte le classi partecipanti finiranno la giornata scolastica alle ore 13 recandosi a casa dal campo di 

atletica. 

 

14. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente specifica che il raccordo infanzia-primaria avrà luogo in presenza presso le scuole 

dell’infanzia mentre, quello primaria-secondaria si terrà presso la scuola secondaria. 

Inoltre, spiega di aver avuto recentemente un incontro con l’amministrazione comunale che gli ha 

comunicato che, dopo aver fatto dei sondaggi tra le famiglie, ha deciso di attivare, per il prossimo 

anno scolastico, dei servizi parascolastici (dopo-scuola) anche alla scuola dell’infanzia Don Milani, 

alla scuola primaria San Francesco e alla scuola secondaria di primo grado B. Bossi. Il Dirigente ha 

accolto positivamente l’iniziativa poiché già in passato aveva chiesto l’attivazione dei servizi 

parascolastici per tutti i plessi del nostro istituto; inoltre il dirigente ha dato la disponibilità 

all’utilizzo dei locali delle diverse scuole. 

Prende la parola l’ins. F. Ferraresi per comunicare che, per completare il progetto “Scuola attiva 

Kids”, bisognerà frequentare ancora un solo incontro di 4 ore con l’esperto mentre, il resto del 

materiale, sarà in una cartella da visualizzare individualmente. Il Dirigente precisa che, dal 
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prossimo anno, per le classi quinte della primaria ci sarà un esperto laureato in Scienze motorie per 

le ore di educazione fisica. 

 

Alle ore 18:40, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa. 

 

 

 La segretaria Il Dirigente 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 

 

 

Si allegano: 

1) elenco libri di testo scuola primaria 

2) elenco libri di testo scuola secondaria 

3) documento relativo alle norme e ai criteri per la conduzione dell’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo 


