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Il giorno lunedì 16 maggio 2022, alle ore 16:30, in modalità on line su Piattaforma Teams di 

Microsoft, sono convocati i docenti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I Grado per il Collegio dei Docenti unitario. 

Sono presenti alla riunione del Collegio, come da raccolta presenze, i docenti: 
 

 

SCUOLA dell'INFANZIA 
 

N. COGNOME NOME PRESENZA ASSENZA 
1 ANNUNZIATA LUISA X  
2 BEFFA DELIA X  
3 BUCCELLA GIUSEPPINA X  
4 DAL PONTE CHIARA X  
5 DI PIETRO FLORIANA X  
6 FERRARIO MARIA GRAZIA X  
7 FRANCESCHI MILENA X  
8 GALLI MICHELA X  
9 MARINI SIMONA X  

10 MASON SARA  X 
11 MASSARO ROBERTA  X 
12 MOZZI ANNAMARIA X  
13 PEDRALI LAURA  X 
14 POLI CLAUDIA X  
15 RIVIELLO MARIA ARCANGELA X  
16 RIZZO GIUSEPPA X  
17 TOMMASI ANNA  X 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

N. COGNOME NOME PRESENZA ASSENZA 
1 ALOISIO CATERINA  X 
2 ALVARO NAZZARENA MARIA 

ASSUNTA 
X  

3 AMBROSELLI ANNA X  
4 ANGELONI NADIA X  
5 ANTROPOLI NADIA X  
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6 APOSTOLI DENISE X  
7 ATZORI GIOVANNA X  
8 BAGNAROLA LUISA X  
9 BARUZZI  ELISA X  

10 BAZZOLI ALESSANDRA X  
11 BAZZOLI LUIGIA X  
12 BELLINI CINZIA NADIA X  
13 BIANCHINI GIULIA  X 
14 BOLDRINI ALESSANDRA X  
15 BORRELLI MARIA X  
16 BORSARI SILVIA X   
17 BOSELLI LAURA X  
18 BUZZAGO FRANCESCA X  
19 CAGLIARI MARTINA X  
20 CARAVELLO ANGELA X  
21 CASELLA ANNA X  
22 CONGEDO FRANCESCA X  
23 COPPI CHIARA X  
24 CORROPPOLI LUCIA X  
25 COSTA LAURA X  
26 COTRONEA VERONICA X  
27 DI NATALE CHIARA  X 
28 DI PIETRO ALESSIA X  
29 DOMANTI MARIE NOELLE X  
30 EVANGELISTA  MASSIMO X   
31 FAVALLI EMMA X  
32 FELACO PALMA X  
33 FIOLINI MARA X  
34 GABRIELE ROSANNA X  
35 GALLOTTI CHIARA  X 
36 GHIZZI SARA  X 
37 HOEFER PAOLO FEDERICO X  
38 IAPICCO SABRINA X  
39 KOSTEVSKI KRISTINA X  
40 LA CORTE CARMELA X  
41 LARIZZA GABRIELLA X  
42 LECCHI MARTA X  
43 LETIZIA PAOLA X  
44 LO PORTO ROSARIA X  
45 MAGGIO BARBARA X  
46 MANFREDI MARIAROSARIA  X 
47 MANGANO MONICA X  
48 MANUELE  KARINA VERONICA  X 
49 MARAZZI SABRINA X  
50 MARROCCO SIMONA X  
51 MARSILETTI BEATRICE X  
52 MODAFFERI MARIA ROSA X  
53 MONTANARI SABRINA X  
54 MORANDO LILIANA X  
55 MUSATTI FRANCESCA X  
56 MUSCOGIURI FRANCA X  
57 NICOLINI ELISA X  
58 NICOLOSI STELLINA  X 
59 NODARI EUGENIA MARIA 

ROSARIA 
X  



60 ORLANDO ROSARIA X  
61 PAGHERA SILVIA X  
62 PANATO SABRINA X  
63 PAPPALARDO CINZIA X  
64 PELLINI LIDIA GIUSEPPINA X  
65 PERGOLA  EUGENIA  X 
66 PUDDU KATIUSCIA X  
67 SCALVINI SARA  X 
68 SCIBILIA ROSSANA X  
69 SEGALA MARIELLA  X 
70 SIMONCELLI VERONICA X  
71 SIMONTE MARIE FRANCE X  
72 SOLAZZI  SILVIA X  
73 SOLDI  DEAMIRA X  
74 SPAGNUOLO PAOLA X  
75 SPEROTTO PATRIZIA X  
76 SPICARELLI FABIO X  
77 STRINASACCHI JESSICA X  
78 TATA ROSARIA X  
79 TORTELLI FEDERICA X  
80 TUCCILLO PASQUALINA X  
81 VALENTI MARIANNA X  
82 VALENTINI COLOMBA X  
83 ZAGLIO MARIA ROSA X  
84 ZAMBONI EMANUELE X  
85 ZANIBONI VALENTINA X  
86 ZANOLA ELENA X  

 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

N. COGNOME NOME PRESENZA ASSENZA 
1 BERTOLINELLI  KATTY X  
2 BONTÀ  UMBERTO X  
3 BORZI MARZIA X  
4 BUGADA ELENA X  
5 CANTABONI LUCA X  
6 CASSA FRANCESCA   X 
7 CATANANTI FRANCESCO MARIA X  
8 CAVAGNINI  ELISA X  
9 D’AMORE MARIA CARMEN X  

10 DE CHIARA NADA X  
11 DESENZANI SILVIA  X 
12 DI NINO LAURA X  
13 FONTANA LORENA X  
14 GHIRALDINI LAURA  X 
15 GIANNUZZI FELICETTA X  
16 GINDER MONICA X  
17 GRECO CLAUDIA X  
18 GUAINAZZI MARIA TERESA X  
19 GURRERA FILIPPO X  
20 IZZO CHIARA X  
21 LANZIERI LORENZO X  
22 MAGHELLA PAOLA X  
23 MARESCA GABRIELE X  



24 MARTINELLI MARIA X  
25 MAZZINI FRANCO X  
26 MELCORE SANTO X  
27 MELITO GIOVANNA MARTA 

GRAZIA 
X  

28 MIRAGLIA DENISE  X 
29 NICASTRO PAOLA  X 
30 PAPARELLA TIZIANA X  
31 PEA  LUISA X  
32 PERINI SERENA X  
33 POSTIGLIONE LUISA X  
34 RANZA RUDY X  
35 SALERNO VALENTINA X  
36 SANTANIELLO ANTONIO X  
37 SCALMANA ESTER  X 
38 SENESE DANIELA X  
39 SICURELLA LOREDANA X  
40 SPAGNA ALESSANDRA X   
41 TESTA PAOLA X  
42 TROPEA GABRIELLA X  
43 VALENTE FRANCESCO X  
44 VICEDOMINI SARA X  
45 ZANOLETTI STEFANIA X  

 

Presiede la seduta del Collegio il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sabina Stefano. 

Redige il verbale la docente Laura Di Nino. 

 

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

1. Approvazione 

verbale della 

seduta 

precedente.  

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sabina Stefano, chiede ai docenti presenti alla 

seduta se vi siano osservazioni relativamente al verbale della seduta del Collegio 

precedente, che, tenutosi in data 11/03/2022, non viene letto, in quanto pubblicato 

nelle circolari di servizio riservate ai docenti. La docente Perini chiede chiarimenti 

su deroga assenze per alunni certificati L.104 comma 1 considerati come altri 

studenti ed alunni certificati L.104 comma 3 con terapie. Il Dirigente risponde che 

è il Consiglio di Classe che decide in base a quello che risulta nel PEI, cioè se 

sono previste delle terapie per lo studente e relative motivazioni e se la situazione 

è riconosciuta tra quelle per cui si può derogare, se viene superato il limite 

massimo di assenze annuali.  

Delibera n° 01 Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza con 5 astenuti, 

0 contrari e tutti gli altri voti favorevoli. 

 

2. Trattenimento 

alunni Infanzia 

Il Dirigente Scolastico presenta, circa la richiesta pervenuta da docenti, famiglia 

e neuropsichiatra, la necessità di trattenere un bambino dell’Infanzia con la 

seguente motivazione: ha dimostrato mancanza di autonomia per soddisfare i 

bisogni primari.  

 

Delibera n° 02 Il trattenimento di un bambino all’Infanzia viene approvato all’unanimità, con 

tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 



 

 

3. Approvazione 

modalità, criteri 

di valutazione e 

svolgimento 

esame di Stato 

Secondaria. 

Il Dirigente illustra il documento riepilogativo sui criteri di valutazione della 

prova orale degli Esami di Stato della Scuola Secondaria. Sono previste due parti 

specifiche per la valutazione delle competenze nelle lingue straniere e di quelle di 

Educazione Civica. Vengono presentate anche le griglie di correzione della prova 

scritta d’Italiano ed anche di quella sulle competenze logico-matematiche. La 

griglia del colloquio presentata potrà essere rivista e rimodulata dalla 

Commissione d’esame. Per quanto riguarda le competenze nelle lingue straniere, 

saranno accertate nel colloquio con domande su tematiche come il vissuto 

personale dello studente, sport praticati, tempo libero, famiglia e così via.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Delibera n° 03 I criteri di valutazione e griglie di correzione prove vengono approvati 

all’unanimità, con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

 

4. Criteri 

Educazione 

Civica per 

valutazione 

Scuola 

Secondaria. 

 

Il Dirigente presenta la necessità per la Scuola Secondaria di osservare il 

comportamento degli alunni, al fine di valutare in Educazione Civica. Di 

conseguenza, bisogna stabilire dei criteri di Educazione Civica per la valutazione 

nella Scuola Secondaria. La docente Vicedomini aggiunge che la Commissione 

di Educazione Civica ha elaborato una rivisitazione della griglia di valutazione di 

Educazione Civica già approvata, dando importanza agli atteggiamenti degli 

alunni. In un compito di realtà, ad esempio, si andrà a considerare l’applicazione 

pratica di ciò che si studia. In questo modo si integra la valutazione di prove 

scritte ed orali. Il Dirigente precisa che, per Educazione Civica, ogni docente 

attribuisce la propria valutazione ai singoli studenti scrivendola nel registro. Ogni 

alunno deve avere lo stesso numero di voti, a cui il coordinatore, tenendo conto 

della griglia di valutazione degli atteggiamenti degli studenti, va ad aggiungere 

un voto orale, deliberato congiuntamente alla fine di ogni quadrimestre, che fa 

media con tutti gli altri. Infine, la media complessiva determina la valutazione di 

Educazione Civica per i singoli alunni. 

Delibera n° 04 I criteri di Educazione Civica sono approvati con delibera all’unanimità con tutti 

voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

5. Libri di testo 

A.S.2022-2023 

Scuola Primaria 

e Secondaria: 

conferme e/o 

nuove adozioni. 

. 

Il Dirigente illustra l’elenco dei libri di testo da adottare per la Scuola Primaria e 

la Scuola Secondaria per l’a. s. 2022-2023. La docente Di Nino fa notare che per 

le future classi prime della Scuola Secondaria sono state proposte nuove adozioni 

in molte discipline, in particolare per Italiano Grammatica ed Antologia, per 

Matematica e Scienze, per Inglese e per Tecnologia; quelli delle altre discipline 

vengono confermati. Il Dirigente ricorda, in generale, di pensare al peso dello 

zaino degli alunni, fatto notare dai genitori, e di alternare l’utilizzo dei libri, 

evitando di far portare più libri per un’ora di lezione.  

Delibera n° 05 I libri di testo per la Scuola Primaria per l’a. s. 2022-2023 sono approvati con 

delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

Delibera n° 06 I libri di testo per la Scuola Secondaria per l’a.s.2022-2023 sono approvati con 

delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

 



6. Proposta 

acquisto libri 

complementari: 

English 

Grammar classi 

terze Primaria, 

libri Invalsi 

classi seconde e 

quinte Primaria. 

 

Il Dirigente presenta dei libri aggiuntivi di approfondimento per la Scuola 

Primaria: un testo di English Grammar per le classi terze della Primaria e dei libri 

Invalsi per le classi seconde e quinte della Primaria. 

La docente Zanola chiede che cosa comporti la decisione del Collegio, dato che 

non vuole votare e non vuole assumersi responsabilità. 

Il Dirigente risponde che il Collegio si è sempre occupato di deliberare quali libri 

di testo e di approfondimento sia opportuno adottare dal punto di vista didattico. 

In seguito, la proposta viene portata in Consiglio d’Istituto per un eventuale 

acquisto e si decide se l’Istituto possa far acquistare un libro come 

approfondimento se risponde alle modalità di lavoro richieste dai docenti. 

La docente Zanola fa riferimento alla circolare su adozioni libri di testo dicendo 

che vi è scritto che è vietata l’adozione di libri di testo di docenti in servizio, 

invece il libro d’Inglese proposto è stato scritto dalla docente Pellini che è stato 

messo in stampatello maiuscolo nel file condiviso.  

La docente Zanola continua dicendo che ha intenzione di uscire dalla seduta del 

Collegio e chiede di essere messa assente durante la votazione, per poi rientrare e 

partecipare al Collegio a votazione avvenuta. 

Il Dirigente replica che il divieto a cui allude la docente Zanola riguarda i testi 

curricolari, ma che un docente può proporre l’integrazione di testi aggiuntivi in 

collegio, e che, se nel file è stato scritto in maiuscolo, è solo un caso. 

La docente Pellini risponde che già alcuni anni fa si era informata ed aveva saputo 

che, se fosse stato un corso ministeriale non avrebbe potuto proporlo, ma, 

trattandosi di parascolastica, lo può fare ed aggiunge che è stato presentato anche 

gli altri anni.  

La docente Casella conferma quanto detto dal Dirigente e dalla docente Pellini. 

Basta rivedere i verbali dei Collegi degli anni passati, anche prima che arrivasse 

l’attuale Dirigente, per rendersi conto che tutte le proposte di testi aggiuntivi sono 

sempre state presentate in Collegio. 

La docente Pellini aggiunge che, prima della sua grammatica, ne veniva usata 

un’altra. Il Dirigente ricorda che il libro per le esercitazioni Invalsi è allegato al 

libro di testo già adottato. 

La docente Atzori dice che la collega Zanola sta riportando ciò che è scritto in 

circolare e che quest’ultima dovrebbe essere modificata. 

Il Dirigente ribadisce che si tratta di un testo consigliato aggiuntivo e non 

curricolare, non obbligatorio per le famiglie. 

La docente Valenti esce dal Collegio per non votare e chiede che venga messo a 

verbale. 

Delibera n° 07 L’adozione del libro aggiuntivo di Inglese viene approvata con delibera a 

maggioranza con 7 astenuti, 0 contrari e tutti gli altri voti favorevoli (assenti le 

docenti Zanola e Valenti). 

Delibera n° 08 L’adozione del libro aggiuntivo Invalsi viene approvato con delibera a 

maggioranza con 1 astenuto, 0 contrari e tutti gli altri voti favorevoli (assenti le 

docenti Zanola e Valenti). 

 

7. Modifica 

orario scolastico 

classi quinte 

Scuola 

Primaria: ore 

settimanali di 

Educazione 

Fisica. 

 

Il Dirigente fa presente che, nelle classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria, dal prossimo anno scolastico, saranno inserite 14 ore curricolari di 

Educazione Fisica tenute da un esperto della disciplina, quindi il docente di classe 

non insegnerà più Educazione Fisica, ma bisogna distribuire le ore convertendo 

quelle di altre discipline in quelle di Educazione Fisica. Il Dirigente chiede al 

Collegio di riflettere, per deliberare nell’ultimo Collegio di giugno, sulla seguente 

proposta: modificare il numero delle ore di Arte da due ad una e di Educazione 

Fisica da una a due. 



La docente Lecchi chiede di riflettere per il Collegio di giugno anche sulla 

suddivisione oraria in prima: se possibile modificare un’ora di Storia e due di Arte 

in due di Storia ed una di Arte. In realtà, in prima non è così, ma in seconda e terza 

sì. Lecchi ricorda che modifiche erano già state fatte per inserire Tecnologia. 

Il Dirigente chiede di far pervenire proposte di modifica dell’orario prima del 

Collegio di giugno, così da poterne parlare per tempo. 

La docente Corroppoli chiede, come Lecchi, di rivedere la divisione oraria delle 

classi prime con due ore di Storia ed una di Geografia, con obiettivi rinforzati in 

Educazione Fisica e Matematica. 

La docente Borsari chiede se già si sa come funzionerà il reclutamento dei docenti 

di Educazione Fisica. 

Il Dirigente risponde che il reclutamento sarà fatto per concorso o per graduatoria, 

tra docenti di Educazione Fisica. 

La docente Mangano propone per la classe seconda di invertire le due ore di 

Geografia e quella di Storia salvaguardando le ore di Arte. 

 

  

 

8. 

Aggiornamento 

uscite e viaggi 

d’istruzione 

 

Il Dirigente presenta la tabella aggiornata delle uscite e dei viaggi d’istruzione 

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, distinti 

tra uscite con scuolabus in orario scolastico, uscite a piedi in orario scolastico e 

uscite/viaggi di un’intera giornata, cioè oltre l’orario scolastico. Bisogna 

aggiungere per l’Infanzia l’incontro per la Continuità del 18 maggio. La docente 

Maggio ricorda l’uscita con gli esperti del CONI per il Progetto Sport di Classe. Il 

Dirigente invita i docenti a non organizzare più uscite al di fuori dell’orario 

scolastico, dato che ormai manca poco al termine delle lezioni. Per quanto riguarda 

le uscite in orario scolastico, invece, basta mandare comunicazione a scuola via 

mail ed alle famiglie. 

Delibera n° 09 Il piano aggiornato di uscite e viaggi d’istruzione per tutti gli ordini di scuola viene 

approvato con delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 

astenuti. 

 

9. Attività per la 

Continuità tra 

Infanzia e 

Scuola 

Primaria, tra 

Scuola Primaria 

e Secondaria: 

indicazioni 

organizzative. 

 

Il Dirigente illustra le attività per la Continuità tra i diversi ordini di scuola. La 

docente Zaglio presenta la proposta della Scuola Primaria all’Infanzia, con 

maestre delle classi prime Primaria che leggeranno storie e prepareranno dei 

segnaposto con i colori che i bambini troveranno sui banchi e dei disegni di 

personaggi sulle porte delle aule come benvenuto. I bambini dell’Infanzia 

potranno recarsi anche in visita alla Scuola Primaria. La docente Casella dà la 

disponibilità della 5E per fine maggio. 

La docente Di Nino presenta l’attività per la Continuità tra Scuola Secondaria e 

classi quinte Primaria. Già sono state contattate le maestre referenti a cui è stata 

chiesta la disponibilità. In base alle indicazioni, sarà preparato il calendario degli 

incontri da inserire tra tutti gli impegni (progetti, uscite e viaggi d’istruzione) di 

entrambi gli ordini di scuola. Durante gli incontri online con una classe della 

Secondaria, gli alunni della Primaria avranno la possibilità di intervistare gli 

studenti più grandi su quella che è stata la propria esperienza nel passaggio da un 

ordine di scuola all’altro, così da farsi un’idea più precisa su cosa possano 

aspettarsi alla Scuola Secondaria. 

  

 



10. Schede 

aggiuntive 

passaggio 

informazioni 

Continuità 

Scuola 

Primaria-

Secondaria.  

 

Il Dirigente presenta due tipi di schede aggiuntive elaborate dalla Commissione 

Orientamento utili per il passaggio informazioni tra Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria e che serviranno per formare delle classi prime Secondaria equilibrate 

dal punto di vista delle fasce di livello, certificazioni e situazioni particolari. Un 

tipo di scheda aggiuntiva sarà compilato per gli alunni certificati o in via di 

certificazione, andando ad inserire i dati sul tipo di certificazione, strategie, punti 

di forza/debolezza, informazioni su famiglia, somministrazione farmaci e così via. 

L’altro tipo di scheda andrà compilato per tutti gli altri alunni della classe non 

certificati. Sarà importante inserire nella voce “Altro” delle informazioni più 

specifiche su particolari situazioni familiari, cioè se l’alunno ha genitori separati 

o se è stato dato in affido a tutori o ad altri familiari. 

Delibera n° 10  Le schede aggiuntive per il passaggio informazioni per Continuità Scuola Primaria 

e Secondaria sono approvate con delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 

0 contrari e 0 astenuti. 

 

11. Svolgimento 

prove esame di 

Stato classe 

terza Secondaria 

durante periodo 

referendum. 

 

Il Dirigente informa il Collegio che, a giugno, il Plesso Tosoni, sarà occupato dai 

seggi elettorali nello stesso periodo di svolgimento degli esami di Stato delle classi 

terze della Scuola Secondaria, indicativamente da venerdì 10 giugno, e gli 

ambienti saranno riconsegnati martedì 14 giugno. Il Dirigente ha chiesto al 

Comune di lasciare alcuni spazi liberi per l’effettuazione delle prove d’esame, 

quindi saranno occupati il piano terra ed il primo piano con i seggi elettorali, 

invece il secondo piano dell’edificio sarà riservato per lo svolgimento delle prove, 

di cui sarà predisposto calendario. 

  

  

 

12. Progetto 

CMR: 

comunicazione 

uscita a Milano 

sede Regione 

Lombardia. 

  

Il Dirigente ricorda al Collegio il Progetto CMR che è stato attivato per le classi 

prime e seconde della Scuola Secondaria. La docente Vicedomini aggiunge che 

tredici alunni del nostro Istituto hanno aderito al progetto e l’anno prossimo 

potranno continuarlo. Per quest’anno, il progetto è iniziato solo a fine marzo, a 

causa dell’emergenza sanitaria, ma gli alunni hanno partecipato a quattro incontri 

e per il 2 giugno dovrebbero produrre un video riepilogativo dell’attività da 

presentare e condividere con le classi, ma non è certo che si riesca a farlo perché 

il tempo è poco. Nell’ambito del progetto, è stata organizzato un viaggio a Milano 

per visitare la sede della Regione Lombardia il 31 maggio. Gli alunni saranno 

accompagnati dalle docenti Vicedomini e Cavagnini, dai referenti del Comune e 

dagli educatori che li hanno seguiti nel progetto. 

  

  

 

13. Copertina 

diario 

scolastico: 

informativa. 

 

Il Dirigente informa il Collegio che i disegni da inserire nelle copertine dei diari 

dei diversi ordini di scuola saranno scelti tra quelli svolti nel corso dell’anno 

scolastico per partecipare ad attività o concorsi specifici. Per la copertina della 

Secondaria, in particolare, è stato scelto il disegno vincitore del Concorso “Un 

poster per la pace”. La docente Iapicco propone di inserire nella copertina anche 

qualche disegno dei bambini dell’Infanzia. 

  

  

 



14. 

Monitoraggio 

ATS classi 

Secondaria: 

informativa. 

 

Il Dirigente informa il Collegio che le classi 1C e 3C della Scuola Secondaria sono 

state estratte da ATS ed hanno partecipato, a scuola con postazione mobile, alla 

somministrazione di un questionario online sui “Comportamenti collegati alla 

salute dei ragazzi in età scolare”, con lo scopo di accrescere la conoscenza dei 

fattori che influenzano la salute ed il benessere degli adolescenti. La docente 

Spagna che ha seguito l’attività precisa che nessuna famiglia ha negato il consenso 

e che tutti, tra alunni e docenti delle classi, compreso il Dirigente, hanno 

partecipato e compilato il questionario. 

  

  

 

15. 

Rappresentazione 

teatrale di fine 

anno Progetto 

Teatro. 

 

Il Dirigente informa il Collegio che, a fine anno scolastico, si svolgerà la 

rappresentazione teatrale a conclusione del Progetto Teatro. Si è in attesa di 

definire la location, esterna alla scuola. Dovrebbe comunque svolgersi la mattina 

dell’8 giugno per le classi terze della Scuola Secondaria e la sera dello stesso 

giorno per tutti. È un’occasione di dare merito agli studenti che si sono impegnati 

per tutto l’anno scolastico. 

  

  

 

16. Comitato di 

Valutazione 

docenti 

componente 

Consiglio 

d’Istituto: 

informativa. 

 

Il Dirigente informa il Collegio che il terzo membro del Comitato di Valutazione, 

individuato tra i componenti del Consiglio d’Istituto e che si aggiunge alle docenti 

Mangano e Desenzani, è la docente Floriana Di Pietro.  

  

  

 

17. Prove Judo 

Primaria 

 

Il Dirigente informa il Collegio che, nei giorni 21 e 28 maggio, presso il Plesso di 

Via Falcone, sarà presente un esperto di Judo dell’Associazione Judo di 

Montichiari che, in forma gratuita, farà conoscere la disciplina agli alunni delle 

classi prime. Per il prossimo anno, i docenti, se interessati, possono presentare un 

progetto per riprendere l’attività. Bisogna vedere la disponibilità per le classi 

prime di Novagli. L’attività rientra nei Progetti Sportivi e sarà svolta durante le 

ore di Educazione Fisica. C’è la disponibilità di un docente della classe 1C del 

Plesso di Via Falcone per far svolgere attività durante la propria ora di Geografia. 

  

  

 

18. Festa di fine 

anno: 

informativa. 

 

Il Dirigente informa il Collegio che il pomeriggio del 4 giugno si terrà la festa di 

fine anno presso il Plesso di Via Falcone, organizzata da docenti e genitori e con 

attività di diverso tipo, in particolare ci sarà lo spettacolo teatrale degli alunni delle 

classi quinte della Scuola Primaria del Progetto Teatro. Si potrebbero premiare 

anche gli studenti che, nel corso dell’anno scolastico, si sono distinti dando loro 

un attestato. La festa sarà aperta a tutti, anche alle famiglie. 

  

  



 

19. PON: La 

Scuola d’Estate 

2022, nota 994 

dell’11 maggio 

2022 del 

dipartimento 

educativo di 

istruzione e di 

formazione. 

Il Dirigente presenta al Collegio il bando PON “La Scuola d’Estate 2022”, per 

accedere ai fondi ed organizzare le attività scolastiche a giugno (due settimane) e 

tra fine agosto ed inizio settembre (due settimane). Quest’anno il contributo è 

vincolato alla partecipazione al PON; se non finanziato, il progetto non potrà 

essere attivato. Si lascerà libertà di scelta ai docenti di partecipare o meno, come 

era stato per lo scorso anno. 

  

Delibera n° 11 La partecipazione al bando PON “La Scuola d’Estate 2022” è approvata con 

delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

20. Programma 

Scuola digitale 

2022-26, nota n. 

651 del 12 

maggio 2022 

del dipartimento 

delle risorse 

umane, 

finanziarie e 

strumentali. 

Il Dirigente illustra il Programma Scuola digitale 2022-26 per partecipare ad un 

PON per aggiornare il sito, il personale su Pago in rete, SPID. Se si partecipa, c’è 

la possibilità di accedere ai fondi, altrimenti non ci sarebbero le risorse per farlo. 

  

Delibera n° 12 La partecipazione al Programma Scuola digitale 2022-26 è approvata con delibera 

all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

21. Progetto 

“Safer Internet 

Centre-

Generazioni 

connesse”: 

educazione uso 

corretto e 

consapevole 

della rete e delle 

tecnologie 

digitali. 

Il Dirigente presenta il Progetto “Safer Internet Centre-Generazioni connesse” 

lasciando libertà di adesione ed iscrizione da parte dei docenti per una formazione 

su utilizzo consapevole delle tecnologie digitali e della rete. Ognuno ha la 

possibilità di migliorare le proprie competenze seguendo un percorso insieme ad 

esperti online su tematiche utili per svolgere attività didattiche con l’uso del 

digitale. 

  

  

 

22. Varie ed 

eventuali. 

Il Dirigente ringrazia tutti i docenti per i lavori fatti svolgere ai ragazzi e per 

l’organizzazione della mostra di S.Pancrazio; aggiunge anche i ringraziamenti per 

l’esperienza vissuta per il Concorso Kangorou.  

  

Esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 Il segretario verbalizzante        Il Dirigente Scolastico  

Ins.te Laura Di Nino         Prof.ssa Sabina Stefano 

 


