
 
Anno scolastico 2021-2022 

 
COLLEGIO dei DOCENTI UNITARIO 

 
Verbale n° 07 

Data: 30 giugno 2022                                                                                                     Ore 16:00 

 
Il giorno lunedì 30 giugno 2022, alle ore 16:00, in presenza, presso la sala d’ingresso del plesso di 
Via Falcone, 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 FRANCESCHI MILENA X  
7 GALLI MICHELA X  
8 MASON SARA X  
9 MASSARO ROBERTA X  

(esce alle ore 18) 
 

10 MOZZI ANNAMARIA X  
11 PEDRALI LAURA X  
12 POLI CLAUDIA X  
13 RIVIELLO MARIA ARCANGELA X  
14 RIZZO GIUSEPPA X  
15 TOMMASI ANNA X  

 

SCUOLA PRIMARIA 

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

ASSUNTA 
X  

3 ANGELONI NADIA  X 
4 ANTROPOLI NADIA X  
5 APOSTOLI DENISE X  
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6 ATZORI GIOVANNA X  
7 BAGNAROLA LUISA X  
8 BAZZOLI ALESSANDRA X  
9 BAZZOLI LUIGIA X  

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

ROSARIA 
X  

55 ORLANDO ROSARIA X  
56 PAGHERA SILVIA X  
57 PANATO SABRINA X  
58 PAPPALARDO CINZIA X  
59 PELLINI LIDIA GIUSEPPINA X  



60 PUDDU KATIUSCIA X  
61 SCALVINI SARA X  
62 SCIBILIA ROSSANA X  
63 SEGALA MARIELLA X  
64 SIMONCELLI VERONICA X  
65 SIMONTE MARIE FRANCE X  
66 SOLAZZI  SILVIA X  
67 SOLDI  DEAMIRA X  
68 SPAGNUOLO PAOLA X  
69 SPEROTTO PATRIZIA X  
70 SPICARELLI FABIO X  
71 STRINASACCHI JESSICA X  
72 TATA ROSARIA X  
73 TORTELLI FEDERICA X  
74 TUCCILLO PASQUALINA X  
75 VALENTI MARIANNA X  
76 VALENTINI COLOMBA X  
77 ZAGLIO MARIA ROSA X  
78 ZANIBONI VALENTINA X  
79 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 CASSA FRANCESCA  X  
6 CATANANTI FRANCESCO MARIA X 

(esce alle ore 
17:30) 

 

7 CAVAGNINI  ELISA X  
8 D’AMORE MARIA CARMEN X  
9 DE CHIARA NADA X  

10 DESENZANI SILVIA X  
11 DI NINO LAURA X  
12 FONTANA LORENA X  
13 GHIRALDINI LAURA  X 
14 GIANNUZZI FELICETTA X  
15 GUAINAZZI MARIA TERESA X  
16 GURRERA FILIPPO X  

(esce alle ore 
17:30) 

 

17 IZZO CHIARA X  
18 LANZIERI LORENZO X  
19 MAGHELLA PAOLA X  
20 MARTINELLI MARIA X  
21 MAZZINI FRANCO X  
22 MELCORE SANTO X  
23 MELITO GIOVANNA MARTA 

GRAZIA 
X  

24 MIRAGLIA DENISE X  
25 NICASTRO PAOLA X  
26 PAPARELLA TIZIANA X  



27 PEA  LUISA X  
28 PERINI SERENA  X 
29 POSTIGLIONE LUISA X  
30 RANZA RUDY X  
31 SALERNO VALENTINA X  
32 SANTANIELLO ANTONIO X  
33 SCALMANA ESTER X  
34 SENESE DANIELA X  
35 SICURELLA LOREDANA X  
36 SPAGNA ALESSANDRA X   
37 TESTA PAOLA X  
38 TROPEA GABRIELLA  X 
39 VALENTE FRANCESCO  X 
40 VICEDOMINI SARA X  
41 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 16/05/2022, non viene letto, in quanto pubblicato 
nelle circolari di servizio riservate ai docenti. La docente Zanola chiede che 
vengano apportate due correzioni a quanto riportato nel verbale su sue 
affermazioni durante lo scorso collegio. Le si risponde che si provvederà alle 
correzioni. 

Delibera n° 01 Il verbale della seduta precedente viene approvato con delibera a maggioranza con 
12 astenuti, 0 contrari e tutti gli altri voti favorevoli. 

 

2. Verifica 
attività delle 
azioni attinenti i 
progetti e gli 
ambiti delle 
Funzioni 
Strumentali 

Il Dirigente Scolastico presenta i docenti che, nel corso dell’anno scolastico, 
hanno rivestito il ruolo di Funzione Strumentale ed ognuno illustra in modo 
sintetico l’attività svolta. Le relazioni finali sono già state tutte condivise in 
formato digitale con il collegio. Inizia il docente Spicarelli che relaziona anche 
per i colleghi Bontà e Poli, dato che hanno seguito insieme l’Area Disabilità di 
tutti gli ordini di scuola. Il docente sottolinea le attività di accoglienza ed 
accompagnamento di alunni con L.104 e delle loro famiglie, il supporto ai 
docenti, la gestione delle risorse assegnate, la preparazione della parte 
documentaristica, l’organizzazione dei GLO e di alcuni percorsi formativi. Il 
docente Spicarelli anticipa anche alcune informazioni sul Progetto Edugreen per 
la realizzazione di serre/orti, con cui saranno impegnati in modo particolare, nel 
corso del nuovo anno scolastico, gli alunni certificati con L. 104/92. La docente 
D’Amore relaziona sulla parte relativa all’Intercultura soffermandosi su progetti 
di alfabetizzazione, accoglienza alunni ucraini, incontri con famiglie in presenza 
di mediatori, corsi di formazione. La docente accenna anche ad un progetto su 
sportello etnoclinico per Infanzia, che sarà presentato insieme agli altri nel punto 
corrispondente all’odg. La docente Zaglio riepiloga la parte relativa ai DSA, con 
la raccolta dei dati aggiornati ed il progetto screening che è rimasto in stand by, 



dato che gli psicologi non hanno risposto al bando. Ci si ripromette di 
ripresentarlo per il prossimo anno scolastico anticipando i tempi.  
La docente Di Nino illustra le attività organizzate per l’Orientamento, in 
particolare le presentazioni delle Scuole Superiori alle classi terze della Scuola 
Secondaria Primo Grado da parte dei referenti degli Istituti Superiori del 
territorio in occasione della Settimana per l’Orientamento e gli incontri con 
un’esperta che potesse supportare gli studenti per la scelta finale. La docente 
ricorda anche le attività di Continuità tra classi quinte Primaria e classi 
Secondaria. La docente Cassa presenta gli interventi della Funzione Nuove 
Tecnologie, in stretta collaborazione con l’Animatore digitale, su pc, LIM e di 
supporto ai colleghi. Importante è stata la raccolta delle richieste, più di 
duecento, con modulo Google che ha permesso di risolvere le criticità nei diversi 
plessi in tempi brevi. Aggiunge i lavori in piattaforma e la preparazione dei 
bandi PON in collaborazione con Animatore digitale e segreteria. La docente Di 
Natale conferma quanto affermato da Cassa e presenta alcune attività per il 
prossimo anno: iscrizione dell’Istituto alla Piattaforma Generazioni connesse, 
partecipazione ad eventi di Cittadinanza ed a giochi didattici di Robotica, 
indicazioni per docenti in bacheca, creazione sito apposito con procedure per 
Argo e GSuite (da sottoporre prima a DS). Si passa alla relazione della Funzione 
Strumentale Autonomia suddivisa tra le docenti Paghera (Invalsi e Valutazione) 
e Spagna (PTOF e RAV). La docente Paghera sottolinea che hanno lavorato 
insieme, anche con DS. Lei ha seguito in particolare la parte organizzativa 
dell’Invalsi e sua restituzione e la parte relativa alla valutazione. La docente 
Spagna ricorda tutto il percorso, dal passaggio di consegne con la Prof.ssa 
Ferrari, ex Funzione Strumentale, alla formazione personale sul RAV, al 
corposo lavoro per l’elaborazione del PTOF, alla raccolta dati risultati prove 
Invalsi Secondaria, in collaborazione con la docente Di Nino, e loro restituzione, 
alla revisione del Regolamento, già elaborato scorsa estate, e rivisto su 
suggerimento del Consiglio d’Istituto, fino ad arrivare alla stesura definitiva da 
approvare. La docente ha anche coordinato il Monitoraggio ATS su Benessere a 
scuola somministrato nelle classi 1C e 3C Secondaria, a docenti ed a DS. Ultima 
attività è quella della compilazione del RAV, con la rendicontazione del 
triennio. 

  
 

3. Piano 
Annuale 
Inclusione: 
verifica A.S. 
2021/2022 e 
obiettivi A.S. 
2022/2023. 

Il Dirigente presenta il PAI, il Piano Annuale Inclusione, che viene illustrato dal 
docente Spicarelli che sottolinea il fatto che è un documento redatto da più 
persone prevedendo anche azioni per il merito e le eccellenze cognitive. Il docente 
inizia dall’analisi dei dati delle risorse, in che modo siano stati coinvolti docenti, 
alunni, famiglie ed operatori esterni (psicologi, educatori ecc.), per passare alla 
partecipazione a PON per svolgere attività inclusive, poi alla collaborazione con 
le istituzioni, in particolare con il Comune di Montichiari. Importante il contributo 
dei docenti che sono stati coinvolti come guida al funzionamento della scuola. 
Viene presentata la collaborazione con la Funzione Strumentale Nuove 
Tecnologie e con l’Animatore digitale per l’inserimento della valutazione di 
alunni certificati con L.104/92 su Argo. 
Alla fine del documento viene illustrato il Piano di Miglioramento da raggiungere 
entro un anno ma, per alcuni punti, anche entro due-tre anni, comunque sarà 
approfondito a settembre. Molti progetti saranno in continuità con quelli svolti 
quest’anno. Viene ripreso il Progetto Edugreen, già anticipato in precedenza, per 
la realizzazione di serre ed orti per la valorizzazione del verde. 
Il Dirigente ricorda che la serra dovrà essere predisposta entro il 15 settembre 
2022. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Delibera n° 02 Il Piano Annuale Inclusione viene approvato all’unanimità, con tutti voti 

favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 
 

 

4. Piano per il 
Diritto allo 
Studio 
2022/2023 ed 
assetto 
organizzativo 
(con 
trasferimento 
classi Scuola 
Primaria Plesso 
Via 
Falcone/Plesso 
Tosoni). 

Il Dirigente presenta il Piano per il Diritto allo Studio 2022/2023 con l’aggiunta 
dei progetti approvati in Collegio. Illustra le diverse aree, da quella disciplinare a 
quella sociale-civica, a quella per l’inclusione, a quella per la formazione. Per 
quanto riguarda le iscrizioni, il Dirigente ne segnala l’aumento, in particolare alla 
Secondaria; anche alla Primaria, i numeri sono confermati, anche se quelli in 
uscita sono di poco maggiori di quelli in entrata. In generale, le classi saranno più 
numerose. Nella seduta del Consiglio d’Istituto del 23-06-2022 è stato approvato 
lo spostamento di alcune classi della Primaria dal Plesso di Via Falcone a quello 
Tosoni e sono precisamente le classi 3D, 3E, 4E, 4F (rispettivamente le future 
4D, 4E, 5E e 5F). Purtroppo c’è carenza di spazi nel Plesso di Via Falcone ma 
soprattutto a Tosoni. Nel valutare gli spostamenti, si è preferito lasciare nel loro 
ambiente gli alunni con BES. Nel Piano per il Diritto allo Studio è stata tolta la 
richiesta di contributi per la digitalizzazione, dato che la partecipazione a diversi 
PON ha permesso di realizzarla. Il Piano sarà a breve comunicato in Comune. 
 

  
 

5. 
Aggiornamento 
giudizi di 
valutazione 
disciplinari 
Scuola Primaria 
 

Il Dirigente presenta l’aggiornamento dei giudizi di valutazione della Scuola 
Primaria che è stato necessario rivedere, dato che gli obiettivi erano chiari per i 
docenti ma non per le famiglie, quindi, rendendoli più generici, li si è potuti 
declinare meglio. La docente Paghera illustra l’attività svolta: sono stati ripresi 
obiettivi che sembravano non essere abbastanza precisi; il lavoro eseguito insieme 
dai docenti è stato verticale, dalla classe prima alla quinta; c’è stata la necessità di 
impostare i giudizi sulle competenze, invece lo scorso anno erano stati modificati 
solo gli argomenti. La docente Mangano fa notare che, per la classe prima, in 
Geografia, c’è un refuso. La docente Paghera assicura che sarà corretto.  

Delibera n° 03 L’aggiornamento dei giudizi di valutazione disciplinari per la Scuola Primaria è 
approvato con delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 
astenuti. 

 

6. 
Aggiornamento 
obiettivi per la 
valutazione in 
itinere Scuola 
Primaria. 
 

Il Dirigente presenta l’aggiornamento degli obiettivi per la valutazione in itinere 
per la Scuola Primaria. A settembre 2021 era nato il problema come valutare 
(obiettivi raggiunti, non raggiunti, parzialmente raggiunti). Si è lavorato in 
verticale per cercare obiettivi validi per il primo e secondo quadrimestre per 
arrivare ad una valutazione completa. In alcune discipline erano stati fissati molti 
obiettivi che si è dovuto ridurre e ciò è accaduto soprattutto in Italiano e 
Matematica. Tra gli obiettivi di Italiano, per le classi quarte e quinte, sono stati 
tolti la memorizzazione delle poesie e la scrittura sotto dettatura perché 
dovrebbero essere già raggiunti. Il Dirigente precisa che eliminare alcuni obiettivi 
non vuole essere un andare contro il lavoro dei docenti, ma è meglio essere più 
generici per permettere ad un docente che subentra ad un collega di lavorare in 
modo differente senza sembrare che stia facendo qualcosa di diverso rispetto ad 
altre classi. La docente Casella è d’accordo con la riduzione degli obiettivi con un 
macro contenitore. Gli obiettivi da mantenere sono quello della scrittura dei testi 
nelle classi prime e seconde e quello del riassunto nelle classi quarte e quinte; 



bisognerebbe aggiungere la parola “sintesi” per completare l’obiettivo. La 
docente Vicedomini fa notare che il tutto è stato sintetizzato con l’espressione 
“tipologia e forma del testo”.  
 

Delibera n° 04 L’aggiornamento degli obiettivi per la valutazione in itinere per la Scuola 
Primaria è approvato con delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 
contrari e 0 astenuti. 

 

7. Piano annuale 
di Educazione 
Civica Scuola 
Secondaria. 

Il Dirigente presenta il Piano annuale di Educazione Civica che riguarda nello 
specifico la Scuola Secondaria, ma andrà preparato da tutti, dato che è una 
disciplina valutata nell’esame di Stato quindi importante. La docente Vicedomini 
illustra il lavoro svolto, a partire da un confronto collegiale ad inizio anno 
scolastico, da cui era nata una riflessione e la divisione in assi come da normativa. 
Si è ragionato sul piano già approvato e si è andato a precisare e contestualizzare 
il lavoro da svolgere nelle diverse classi, con la definizione dei periodi in cui tenere 
le attività. C’è stato un costante confronto con altri istituti e nel Piano è stata 
inserita la colonna centrale per indicare enti esterni (operatori per il CMR, 
Biblioteca di Montichiari, educatori ecc.) con cui si collabora per la realizzazione 
di alcune attività, che sono dati importanti per un quadro di sintesi. Quest’anno è 
stato sperimentato il cambiamento nella valutazione di Educazione Civica con 
l’introduzione della valutazione degli Atteggiamenti degli alunni che ha dato dei 
voti disciplinari più reali. Nella Scuola Primaria è mancato il tempo per realizzare 
una sintesi del Piano annuale di Educazione Civica elaborato per classi parallele. 
Il Dirigente invita i docenti a prepararlo durante il mese di settembre, così da 
poterlo presentare e seguire nel prossimo anno scolastico. 
 

Delibera n° 05 Il Piano annuale di Educazione Civica per la Scuola Secondaria è approvato con 
delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

8. 
Programmazione 
annuale di 
Alternativa 
Scuola Primaria 
e Secondaria. 

Il Dirigente legge la programmazione annuale di Alternativa per la Scuola 
Primaria che è stata costruita, dato che ne mancava una specifica, dai docenti di 
Alternativa in collaborazione con quelli di Religione e declinata sui valori di 
Educazione Civica e Cittadinanza. Per situazioni particolari e critiche di alcuni 
alunni, il singolo Consiglio di Classe può decidere di far svolgere durante l’ora di 
Alternativa il recupero disciplinare e/o alfabetizzazione. Il Dirigente passa a 
presentare la programmazione di Alternativa per la Scuola Secondaria, in cui le 
tematiche principali sono il rispetto di sé, delle regole, degli altri, la libertà, la 
dignità umana, i cittadini nel mondo globale e in base alla Costituzione. 

Delibera n° 06  La programmazione annuale di Alternativa della Scuola Primaria e quella della 
Scuola Secondaria vengono approvate con delibera all’unanimità con tutti voti 
favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

9. Prove 
Comuni 
Secondaria 
finali 
 

Il Dirigente introduce i risultati delle prove comuni di Italiano, di Matematica e di 
Inglese della Scuola Secondaria. La docente Spagna spiega i grafici riepilogativi: 
nelle classi prime e seconde sono state svolte le prove comuni iniziali, intermedie, 
finali, invece, nelle classi terze, impegnate nelle prove Invalsi, solo le prove 
iniziali ed intermedie. I primi grafici presentano il confronto dei risultati 
disciplinari all’interno delle singole classi, quelli successivi tra le classi parallele. 
Si evidenzia che, nelle classi prime, la prestazione d’Italiano è migliorata da inizio 
a fine anno; in Matematica, le prestazioni sono scese dalle prove iniziali a quelle 



intermedie ma risalite tra queste ultime e quelle finali, con un miglioramento tra 
quelle iniziali e quelle finali; in Inglese, c’è stato un miglioramento crescente tra 
le prove iniziali e quelle finali. Nelle classi seconde, i valori sono migliorati in 
tutte e tre le discipline tra le prove iniziali e quelle intermedie ma peggiorati tra 
quelle intermedie e quelle finali, con un miglioramento tra iniziali e finali. I 
risultati delle classi terze sono parziali perché mancano i dati delle prove Invalsi 
finali, ma è evidente comunque il miglioramento tra le prove iniziali e quelle 
intermedie. Per quanto riguarda le classi parallele, in alcune classi prime, ci sono 
stati miglioramenti in tutte e tre le discipline, in qualcuna bisogna migliorare per 
Inglese, in altre, in generale, è andata abbastanza bene. Per quanto concerne le 
classi seconde, qualcuna è migliorata in Italiano e Matematica ma uguali risultati 
in Inglese; altre sono migliorate in Italiano ma peggiorate in Matematica e Inglese; 
un’altra è peggiorata in Italiano, è rimasta uguale in Matematica ed è migliorata in 
Inglese; un’altra ancora è peggiorata in Italiano, migliorata in Matematica e 
Inglese; infine una è migliorata in tutte e tre le discipline. È importante riflettere 
sui dati per organizzare il lavoro per il prossimo anno. Il Dirigente precisa che va 
fatto un confronto tra le nostre prove comuni e quelle Invalsi; la stessa cosa va 
fatta in quinta Primaria per capire su quale tessuto si andrà a lavorare. 
Il Dirigente introduce i finanziamenti concessi dal Ministero alle scuole italiane, 
soprattutto al Sud e meno in Lombardia. L’IC 2 è stato tra i pochissimi Istituti 
Comprensivi a ricevere finanziamenti per la dispersione scolastica. I criteri per 
l’attribuzione sono stati: l’utilizzo dei fondi, il numero degli iscritti, i risultati 
Invalsi, la percentuale di alunni stranieri iscritti, la criticità degli esiti degli 
studenti. La docente Zanola si inserisce per ricordare che alcuni anni fa l’Invalsi 
aveva sollevato dubbi sui risultati degli alunni delle classi quinte del Plesso di Via 
Falcone, ma i risultati positivi degli stessi alunni alla terza Secondaria li hanno 
confermati. 
 

  
 

10. 
Approvazione 
progetti PTOF - 
A.S. 2022/2023 
 

Il Dirigente legge i progetti da finanziare per Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 
e Secondaria. Ci si sofferma in particolare sul progetto Psicomotricità per 
l’Infanzia, sul Progetto Madrelingua Inglese per le classi quarte e quinte della 
Primaria, su un progetto nuovo di Musica all’Opera per le classi quinte (ma 
potrebbe andar bene anche per i più piccoli), con corso di Musica e poi attività 
laboratoriali al Teatro Grande. La docente Lecchi ricorda la partecipazione ad uno 
spettacolo teatrale, anche per la Secondaria. Il costo è comprensivo di entrata a 
teatro (Teatro Grande), formazione di 6 ore per docenti, 5 ore per classe per un 
totale di 15 euro ad alunno. Il Dirigente fa notare che se  il Comune dovesse 
erogare un finanziamento inferiore rispetto al passato (come comunicato 
ufficiosamente), bisognerà valutare quali risorse destinare a tale progetto. Si farà 
eventualmente richiesta per una cifra che consenta  la partecipazione di alcune 
classi. 
Le classi prime e seconde Primaria chiedono di partecipare al progetto  Judo. La 
docente Zaglio suggerisce l’alternativa di  Psicomotricità per le classi prime, se 
non potesse partire judo per assenza di fondi. Il Dirigente suggerisce di inserirlo 
tra i progetti da finanziare col diritto allo Studio riservandosi l’ipotesi di non 
attivazione in caso di assenza di finanziamento. È stato inserito il Concorso 
Kangourou anche per la Secondaria. La docente Paparella presenta il nuovo 
progetto di Lettura e Scrittura, con elaborazione testo teatrale finale, da utilizzare 
poi nel Progetto Teatro. Il Dirigente presenta il nuovo progetto sul Viver sano, per 
cui si consulteranno esperti ATS e/o del consultorio di Montichiari per trattare 
Educazione Alimentare ed alla Sessualità. Il Dirigente invita la docente D’Amore 



a spiegare il Progetto con etnoclinica per l’Infanzia, ma precisa che bisognerà 
aspettare se il Progetto FAMI sarà riproposto e finanziato dal Comune, altrimenti 
è troppo costoso per la scuola. Viene comunque deliberato dal punto di vista 
didattico. Vengono, inoltre, proposti corsi di formazione come quello sulla 
stimolazione basale, quello sull’autismo (per genitori e docenti), il bando per lo 
screening, da riproporre in tempi rapidi prima per evitare che il bando vada 
deserto. Un Progetto riproposto è quello del Cineforum per Primaria e Secondaria. 
Il Dirigente fa notare che tra i Progetti è assente il Progetto “Frutta nelle Scuole” 
e  va inserito. Tra i progetti è stato nuovamente inserito il Progetto Scacchi, 
deliberato qualche anno fa, ma non più realizzato, causa Covid. Il progetto è aperto 
alle classi terze, quarte e quinte Primaria ed alle classi prime Secondaria. Si 
lasciano libere le diverse classi di aderire o meno. 
Il Dirigente legge i progetti a costo zero e, in generale, sono riproposti tutti i 
progetti già presentati nell’anno appena trascorso. 
Altri progetti saranno eventualmente presentati e definiti nel Collegio di 
settembre. 

Delibera n° 07  I progetti del PTOF A.S. 2022/2023 sono approvati con delibera all’unanimità con 
tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

11. Progetto 
Life Skills 
Training- Sc. 
Primaria e Sc. 
Secondaria; 
educazione 
all’affettività e 
sessualità classi 
terze 
Secondaria. 

Il Dirigente presenta i Progetti del Life Skills Training per Scuola Primaria e 
Secondaria e quello di Educazione all’Affettività e Sessualità per le classi terze 
della Secondaria. 

Delibera n° 08  I progetti Life Skills Training per la Scuola Primaria e Secondaria e quello 
specifico su Educazione all’affettività e sessualità per la Scuola Secondaria sono 
approvati con delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 
astenuti. 

 

12. Progetti 
Sportivi 
(Campionati 
sportivi 
studenteschi) 
  

Il Dirigente presenta la necessità di deliberare a parte il Progetto del Campionato 
Sportivo Studentesco per la partecipazione alle gare provinciali. 

Delibera n° 09  La partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi provinciali è approvata con 
delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

13. Integrazione 
Progetto Frutta 

Il Dirigente presenta la necessità di approvare a parte il Progetto Frutta nelle scuole 
e chiede ai docenti di esprimere un giudizio sul Progetto Frutta svolto quest’anno. 
Non tutti i docenti sono d’accordo sul fatto di partecipare nuovamente al progetto. 
La docente Di Natale chiede ai docenti, in particolare a quelli del Plesso di Via 
Falcone, di riferire come si è svolto il progetto. I docenti del Plesso di Via Falcone 
sono concordi nel non voler aderire per il proprio plesso. La docente Paghera 
ricorda che, nel plesso Tosoni, spesso la frutta non era buona, a parte le ciliegie, e, 



a volte, le consegne erano sbagliate. La docente Boldrini aggiunge che c’è stato 
tanto spreco e che la frutta non era di qualità; ai bambini più piccoli non era gradita, 
invece ai ragazzi delle classi quarte e quinte sì. Emerge anche che nel Plesso di 
Novagli i docenti venivano coinvolti per scaricare le cassette di frutta. La maggior 
parte dei docenti dei Plessi Tosoni e Novagli è generalmente favorevole a 
partecipare al progetto. 

Delibera n° 10  Il Progetto Frutta per la Scuola Primaria nei Plessi Tosoni e Novagli è approvato 
con delibera a maggioranza con 10 astenuti, 0 contrari e tutti gli altri voti 
favorevoli. 

  
 

14. Progetti FSE 
e FESR PON 
autorizzati e in 
fase di 
autorizzazione: 
Edugreen: 
laboratori di 
sostenibilità per 
il primo ciclo 
13.1.3A-
FESRPON-LO-
2021-113; 
FESR PON - 
Ambienti 
didattici e 
innovativi per la 
Scuola 
dell'Infanzia 

Il Dirigente presenta i due PON Edugreen e quello per Ambienti didattici 
innovativi. Per quanto riguarda il primo, i fondi sono certi, ma, entro il 15 
settembre, bisognerà realizzare il progetto per la creazione di serre/orti botanici. 
Nel Plesso di Via Falcone, si deve collegare l’impianto di irrigazione. Per quanto 
concerne il secondo PON, coinvolgerà la Scuola dell’Infanzia per la realizzazione 
di Ambienti didattici innovativi e per formazione docenti, ma non c’è la certezza 
dei finanziamenti. Viene richiesta un’unica delibera per entrambi i PON. 

Delibera n° 11  I Progetti FSE- Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo e FESR 
PON- Ambienti didattici e innovativi per la Scuola dell'Infanzia sono approvati 
con delibera all’unanimità con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

15. Informativa 
sul progetto 
“Scuola Estate 
2022”: attività 
organizzate e 
programmate. 

Il Dirigente informa che è stato possibile organizzare il Progetto Scuola Estate 
2022 con i fondi rimasti dello scorso anno. La docente Paghera ha organizzato 
quattro gruppi di alunni, soprattutto della Primaria ma alcuni anche della 
Secondaria, con quattro docenti ed otto assistenti all’autonomia. La prima parte 
del progetto si è tenuta a giugno, la seconda ci sarà tra fine agosto ed inizio 
settembre. Il Dirigente ricorda che i docenti con contratto fino al 30 giugno 
potranno presentare domanda come esterni e che il bando sarà pubblicato su Albo 
on line in Amministrazione trasparente. 

  
 

16. Informativa 
calendario 
scolastico a.s. 
2022/23 

Il Dirigente presenta il calendario scolastico per l’anno 2022-2023. Si sofferma sul 
nuovo orario del Plesso di Via Falcone, con lezioni fino alle ore 16 e con servizio 
post scuola fino alle ore 18 per rispondere alle esigenze delle famiglie. Il Dirigente 
illustra il calendario scolastico nazionale, dal 12 settembre all’8 giugno per 
Primaria e Secondaria, dal 5 settembre al 30 giugno per l’Infanzia. Per quanto 
riguarda i giorni di ponte aggiunti dal Consiglio d’Istituto, il Dirigente precisa che 
è stato preferito il 24 aprile al 13 maggio, considerando le necessità delle famiglie, 



dato che, il 13 maggio, aziende ed uffici restano aperti. Una docente dell’Infanzia 
chiede se tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto ci sono genitori 
con bambini che fanno la settimana corta, sottolineando il fatto che per l’Infanzia 
non ci sono mai ponti, dato che il sabato sono già a casa. Il Dirigente risponde che 
tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio non ci sono genitori con bimbi che 
fanno settimana corta e che si è tenuto conto di chi il sabato è già a casa, dato che 
alcuni ponti sono di lunedì. Il Dirigente informa che saranno svolti lavori 
strutturali nei plessi Tosoni e Pascoli, quindi, da luglio, i docenti non potranno 
andare nelle classi ed i lavori potrebbero essere svolti fino ad inizio settembre.  
La docente Buccella comunica che al Plesso Pascoli è arrivata la comunicazione 
sui lavori solo da tre giorni ed i docenti hanno dovuto svuotare tutto; finiti i lavori, 
sarà rimesso a posto, ma la Scuola dell’Infanzia non sarà pronta per ricominciare 
il 5 settembre. Il Dirigente precisa che a scuola non è arrivata alcuna 
comunicazione ufficiale o ufficiosa di inizio lavori, ma solo una telefonata senza 
avere indicazioni precise. Il Dirigente ha richiesto più volte un incontro 
chiarificatorio in Comune, ma ancora non è stato possibile averlo, pertanto 
nessuno era al corrente di quanto disagio si sarebbe creato. Il Dirigente aggiunge 
di sistemare quanto è possibile fare e ciò che non si riesce, sarà premura del 
Comune completare; neanche in segreteria ed in ufficio, si sa se l’1 luglio bisogna 
svuotare i locali. 
  

  
 

17. 
Comunicazioni 
del dirigente in 
merito a: 
calendario 
attività di 
ripresa a 
settembre, 
Regolamento 
d’Istituto, 
Diario di 
Istituto, 
modalità 
compiti e 
colloqui 

Il Dirigente informa che, nella prima settimana di scuola, la Secondaria avrà orario 
dalle 8 alle 12 (altra ipotesi dalle ore 9 alle ore 13 non possibile per il Comune), 
con eventuale proroga fino al 24 settembre, in base alle assegnazioni di personale 
o meno. Le classi prime Secondaria entreranno alle ore 8:30 accompagnati da un 
momento di accoglienza. La Scuola Primaria avrà orario solo antimeridiano in tutti 
i plessi, dalle ore 8 alle ore 13 (o dalle ore 8:15 alle ore 13:15 se si entra alle 8:15), 
dal lunedì al sabato. Il primo giorno di scuola, le classi prime Primaria entreranno 
alle ore 8:45, se con ingresso solito alle ore 8:15. I bambini dell’Infanzia usciranno 
alle ore 13; anche dal 26 al 30 giugno 2023 usciranno alle ore 13. Per quanto 
riguarda il nuovo Regolamento d’Istituto, il Dirigente fa presente che è stato rivisto 
in Commissione su indicazione del Consiglio d’Istituto, ma sarà approvato 
probabilmente all’inizio del nuovo anno scolastico. Chiede ai docenti di 
monitorare la situazione dell’assegnazione dei compiti e del materiale che gli 
alunni devono portare quotidianamente a scuola, richiesto più volte dalla 
componente dei genitori in Consiglio d’Istituto, così che gli zaini non siano troppo 
pesanti. A tal proposito, non far attaccare più quaderni insieme, non far portare 
libri che non servono, come ad es. sia Storia che Geografia o sia Matematica che 
Scienze. A settembre, si può formare un gruppo di lavoro per individuare delle 
strategie, come, ad es., alternare le materie e, di conseguenza, i materiali, lasciarne 
alcuni a scuola. Si ricorda la circolare ministeriale che prevedeva il passaggio dai 
testi cartacei a quelli misti. La docente Nicastro propone di mettere degli 
armadietti per gli studenti in ogni aula.  
Per quanto riguarda i diari di Istituto, il Dirigente comunica che sono stati inviati 
alla casa editrice le copertine e tutti i materiali da inserire nei diari dei diversi 
ordini di scuola.  

  
 

18. Modifica 
orario 

Il Dirigente presenta la necessità di modificare l’orario della Scuola Primaria 
inserendo due ore di Educazione Fisica e riducendo ad una le ore di Arte per le 



disciplinare 
Scuola 
Primaria. 

classi quinte. Le docenti Paghera e Zaglio precisano che molti docenti chiedono il 
cambiamento orario anche per le classi terze e quarte, non solo per le quinte. Il 
Dirigente non è d’accordo perché gli alunni devono conoscere gli strumenti di 
lavoro ed acquisire delle competenze di base prima di arrivare alla Scuola 
Secondaria. Neanche la docente Mangano è d’accordo affermando che per le 
quinte c’è una motivazione, invece per le terze e quarte no. La docente Fiolini 
ribadisce che è importante l’attività fisica per i ragazzi fin dalla classe terza, poi in 
quarta ed in quinta. Viene proposto anche un altro cambiamento orario: nelle classi 
prime Primaria, inserire due ore di Storia e ridurre ad una quelle di Geografia.  
 

Delibera n° 12  La modifica nell’orario disciplinare nelle classi terze, quarte e quinte della Scuola 
Primaria con un’ora di Arte e due di Educazione Fisica è approvata                           
con delibera a maggioranza con 1 astenuto, 28 contrari e tutti gli altri voti 
favorevoli. 

Delibera n° 13 La modifica nell’orario disciplinare nelle classi prime della Scuola Primaria con 
due ore di Storia ed un’ora di Geografia è approvata con delibera all’unanimità 
con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

19. Mobilità 
docenti 

Il Dirigente presenta l’elenco dei docenti dei diversi ordini di scuola che hanno 
ottenuto il trasferimento in uscita ed in entrata, tra cui anche alcuni che hanno 
superato l’anno di prova. Infine, ringrazia e consegna una targa-ricordo ad alcuni 
docenti che vanno in quiescenza. 

  
 

20. Varie ed 
eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 
  

  
 

 

Esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

 Il segretario verbalizzante        Il Dirigente Scolastico  

Ins.te Laura Di Nino         Prof.ssa Sabina Stefano 


