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VERBALE N° 2 

DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 29 SETTEMBRE 2022 

Il giorno 29 settembre 2022, alle ore 16:30, in un salone della scuola primaria “Lina Schwarz” di 

Arcisate, 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. 2022/23 

3. Approvazione progetti e commissioni a.s. 2022/23 ed individuazione incarichi e referenti 

per commissioni di lavoro  

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

5. Modifica curricolo classi quinte scuola primaria 

6. Didattica Digitale Integrata riferita a particolari casi e approvazione modifiche ai patti di 

corresponsabilità  

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

8. Approvazione nuovo modello PEI 

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

10. Nomina coordinatore pedagogico dell’infanzia 

11. Nomina responsabili bullismo e cyberbullismo 

12. Modalità di svolgimento dei colloqui nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado 

13. Comunicazioni del Dirigente 

 

Il Dirigente, in apertura di Collegio, rileva le presenze degli insegnanti al fine di rilevare le 

presenze. Risultano assenti gli insegnanti: A. Cristiana, C. Beretta, E. Bissoni, C. Bongiorno, M. 

Cagnina. V. Del Frate, D. Folador, A. Grano, R. Lombardo, I. Marino, A. Maroni, F. Mascioli 

(presente dalle 17:00), F. Masieri, S. Perusin, L. Riccardi, F. Rienzi, F. P. Rosini.  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, inviato via mail nei giorni scorsi, è approvato con astensione di 

coloro che erano assenti nel precedente collegio. 

 

2. Nomina FF.SS. a.s. 2022/23 

In base alle candidature presentate, le insegnanti incaricate di Funzioni Strumentali per il corrente 

anno scolastico saranno: 

1. 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; 

2. Area 1, seconda F.S. (coordinamento, potenziamento/ampliamento delle attività relative ai 

rapporti con gli enti del territorio): ins. Claudia Santinon; 

3. Area 1, terza F.S. (coordinamento dei lavori per l’autovalutazione d’Istituto, valutazione delle 

attività del Piano dell’offerta formativa): ins. Morena de Maglie; 

4. 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; 

5. Area 2 prima F.S. (coordinamento gruppo di lavoro GLI e degli interventi per gli alunni 

DVA): ins. Francesca Ferraresi; 

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

eliminazione del disagio -alunni con BES-): ins. Stefania De Rocchi; 
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7. 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; 

8. Area 3, seconda F.S. (coordinamento e gestione delle attività di continuità tra ordini di scuola 

all’interno del nostro Istituto): ins. Mariangela Cigna; 

9. Area 4 (coordinamento delle attività inerenti all’uso delle nuove tecnologie): a oggi non è 

pervenuta alcuna candidatura. 

 

3. Approvazione progetti e commissioni a.s. 2022/23 ed individuazione incarichi e referenti per 

commissioni di lavoro 

Il Dirigente proietta la tabella predisposta dalla FS e comunica che la staffetta Andolfatto si farà il 

giorno 11 novembre presso il parco Lagozza di Arcisate. 

L’insegnante C. Santinon segnala la necessità di un nuovo referente per il progetto “W la 

Matematica” per la scuola primaria e per la gestione del sito web, si propone l’ins.te C. Bossi per il 

primo e l’ins.te L. Tiozzo per il secondo. Inoltre, gli insegnanti Claudia Arone e Francesco Masieri 

seguiranno il progetto “Il consiglio comunale dei ragazzi” della scuola secondaria.  

Il Dirigente spiega anche che, all’interno del progetto su Bullismo e Cyberbullismo, rientra 

quest’anno la “Patente dello smartphone” per le classi prime della scuola secondaria e cede la 

parola alla prof.ssa S. Bellinetto, che lo illustra e che se ne occuperà insieme alle prof.sse D. 

Alampi, L. Mare, E. Maggio e C. Summa. Tutte dovranno seguire un corso di formazione di cinque 

ore on line, poi svolgere le attività previste con la classe. 

I progetti vengono approvati e la tabella riassuntiva è allegata al presente verbale. 

 

4. Approvazione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2022/23 

Il Dirigente chiede l’approvazione del centro sportivo scolastico a.s. 2022/23. Il collegio approva  

all’unanimità. 

 

5. Modifica curricolo classi quinte scuola primaria (controllare bene!) 

Il dirigente spiega che l’inserimento dell’insegnante specialista di educazione motoria per le classi 

nella scuola primaria prevede l’aggiunta di due ore di lezione; si rende necessario modificare il 

tempo scuola già approvato nel PTOF e pertanto suggerisce quanto segue: 

- l’inserimento di un’ora il martedì e il giovedì dalle 13:00 alle 14:00 (giorni senza rientro) 

per tutte le classi quinte. Si specifica che, in questo modo, gli alunni della scuola primaria 

Schwarz potranno utilizzare il servizio di autobus della secondaria per rientrare a casa; 

- entrata delle classi quinte della scuola L. Schwarz alle ore 8:00 nelle sole giornate di martedì 

e di giovedì; 

- inserimento di un’ora di Ed Motoria a rotazione, ogni quattro settimane, nelle classi quinte 

per poter permettere all’insegnante di svolgere l’ora di programmazione; 

- le due ore in più vanno nella disciplina italiano. 

Tenuto conto che ogni quattro settimane una classe avrà solo un’ora di Ed. Motoria, si suggerisce di 

prevedere una compresenza. 

Il Collegio approva. 

 

6. Didattica Digitale Integrata riferita a particolari casi e approvazione modifiche ai patti di 

corresponsabilità 

Il Dirigente spiega che, nel caso di alunni in ospedale o in convalescenza a casa, per periodi molto 

prolungati, con accertata e documentata documentazione clinica, il Consiglio di Intersezione, di 

Interclasse, di Classe, può predisporre dei percorsi didattici personalizzati in modalità sincrona e/o 

asincrona, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel curricolo d’Istituto. In tal caso 

per l’alunno che necessita di effettuare la DDI, tenendo conto delle sue condizioni, ciascun docente 
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assicura un tempo di connessione scuola/alunno utile a seguire la spiegazione e ogni altra attività 

significativa da svolgere in orario curriculare con il resto del gruppo classe in presenza. 

La valutazione delle attività svolte come DDI afferisce, quindi, alla ridefinizione dei criteri, degli 

indicatori e dei livelli di competenza da parte del personale docente che permettano di effettuare 

una valutazione formativa del processo di apprendimento dell’alunno che non può frequentare in 

presenza. Durante le attività a distanza i docenti procedono ad una valutazione che può concorrere 

alla valutazione finale della disciplina, considerando: 

a. impegno e senso di responsabilità, 

b. puntualità nelle consegne, 

c. partecipazione al dialogo educativo, 

d. valutazione del processo di apprendimento, 

e. restituzione degli elaborati, 

f. colloqui in videoconferenza, 

g. test online. 

In caso si decidesse di attuare la DDI bisognerà far firmare ai genitori il patto di corresponsabilità 

adeguato ovvero quello approvato lo scorso anno in caso di DDI che riporta regole come, ad 

esempio, condividere con gli insegnanti le linee educative, controllare le comunicazioni sul RE, 

presentarsi in maniera consona, non trasmettere immagini, non registrare video, non diffondere 

informazioni riservate, etc. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

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

Il Dirigente proietta il documento con le modalità di recupero e spiega che ci saranno due modalità 

per il recupero degli apprendimenti: 

− recupero “in itinere” con attività di recupero e di rinforzo degli apprendimenti rivolte agli 

alunni di tutte le classi, svolte dai docenti curricolari in orario scolastico: 

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

disciplina; 

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

ciascuna disciplina. 

Eccezioni: 

Nella scuola secondaria di primo grado, per il recupero, verranno utilizzate le ore del progetto 

“Aiuto allo Studio” così suddivise: 

- classi prime nel primo quadrimestre; 

- classi seconde nel secondo quadrimestre 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

8. Approvazione nuovo modello PEI 

Prende la parola l’ins.te F. Ferraresi che illustra il nuovo modello PEI e sottolinea i seguenti 

cambiamenti significativi:  

− il PEI dovrà essere redatto entro il 30 ottobre; 

− è prevista la riduzione oraria in caso di necessità; 

− l’alunno non può essere esonerato da alcuna disciplina. 

Quest’anno la firma del PEI sarà in presenza mentre il GLO sarà svolto on-line e il primo incontro 

si terrà nella prima settimana di novembre. 

Il Dirigente spiega che, per la scuola secondaria di primo grado, l’insegnante di sostegno, di 

italiano, di matematica e di inglese faranno un incontro GLO di mezz’ora per ciascun alunno, 

successivamente nel consiglio di classe di novembre si dedicheranno 15 minuti ad alunno dove 

l’insegnante di sostegno illustrerà ai colleghi il PEI che verrà formalmente approvato. 

Il Collegio approva all’unanimità. 
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9. Nomina tutor docenti neo-immessi in anno di prova 

Quest’anno ci sono tre docenti neo-immessi in anno di prova: l’ins. Erica Bissoni (scuola 

dell’infanzia), l’ins. Ivana M. Cucchiara (scuola primaria) e il prof. Francesco Messina (scuola 

secondaria di primo grado): si candidano come tutor rispettivamente l’ins.te Luigina Pagliari, 

l’ins.te Valentina Mastrapasqua e la prof.ssa Giulia Fabrizio; il collegio approva le candidature. 

 

10. Nomina coordinatore pedagogico dell’infanzia 

Si spiega che l’ufficio scolastico regionale ha richiesto di individuare, oltre al Dirigente che resta il 

referente, anche un Coordinatore pedagogico della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 

2022/2023. A supporto dell’avvio delle attività dei Coordinamenti pedagogici territoriali è stata 

predisposta una formazione rivolta a tutti i Dirigenti e ai Coordinatori pedagogici individuati. 

Si candida per l’incarico l’ins.te Luigina Pagliari. Il collegio approva all’unanimità. 

 

11. Nomina responsabili bullismo e cyberbullismo 

Si propongono, per la scuola secondaria di primo grado, la prof.ssa Sonia Bellinetto e, per la 

primaria, l’ins.te Federica Ba. Il collegio approva la nomina delle su indicate insegnanti. 

 

12. Modalità di svolgimento dei colloqui nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado 

Per quanto riguarda le scuole infanzia e primaria, i colloqui si svolgeranno in presenza mentre, per 

la scuola secondaria di primo grado si svolgeranno on-line ma, in caso di particolari esigenze, sarà 

possibile ricevere i genitori a scuola, su richiesta dei genitori o su richiesta degli insegnanti. Il 

collegio approva. 

 

13. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente comunica che invierà, a breve, il piano delle attività annuali. 

 

Alle ore 18:15, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa. 

 

 

 La segretaria Il dirigente scolastico 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 


