
 

Anno scolastico 2022-2023 

 

COLLEGIO dei DOCENTI UNITARIO 

 

Verbale n° 01 

Data: 6 settembre 2022                                                                                                     Ore 15:30 

 

Il giorno martedì 6 settembre 2022, alle ore 15:30, 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 BORGHESANI CRISTINA MARIA PAOLA X  

2 BUCCELLA GIUSEPPINA X  

3 DAL PONTE CHIARA X  

4 DI PIETRO FLORIANA X  

5 FRANCESCHI MILENA X  

6 GALLI MICHELA X  

7 ISERNIA ELEONORA X  

8 MASON SARA X  

9 MOZZI ANNAMARIA X  

10 PEDRALI LAURA X  

11 POLI CLAUDIA X  

12 RIZZO GIUSEPPA X  

13 TOMMASI ANNA X  
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SCUOLA PRIMARIA 

 

N. COGNOME NOME PRESENZA ASSENZA 

1 ALOISIO CATERINA X  

2 ALVARO NAZZARENA MARIA 

ASSUNTA 

X  

3 ANTROPOLI NADIA X  

4 APOSTOLI DENISE X  

5 ATZORI GIOVANNA X  

6 BASIRICÒ  VALENTINA X  

7 BAZZOLI LUIGIA X  

8 BELLINI CINZIA NADIA  X 

9 BOLDRINI ALESSANDRA X  

10 BORRELLI MARIA X  

11 BORSARI SILVIA X   

12 BOSELLI LAURA X  

13 CALOGERO ALESSIA X  

14 CAMPAGNOLA SARA X  

15 CARAVELLO ANGELA X  

16 CASELLA ANNA X  

17 CHIARINI CRISTINA X  

18 CORBARI GIULIA X  

19 CORROPPOLI LUCIA X  

20 COSTA LAURA X  

21 COTRONEA VERONICA X  

22 DI NATALE CHIARA X  

23 DOMANTI MARIE NOELLE X  

24 FELACO PALMA  X 

25 FENOLI LUISA X  

26 FIOLINI ELISA X  

27 FIOLINI MARA X  

28 FRANCESCHI MILENA X  

29 GABRIELE ROSANNA X  

30 GALLOTTI CHIARA  X 



31 GASPARINI FEDERICA  X 

32 GHIZZI SARA  X 

33 HOEFER PAOLO FEDERICO X  

34 IANNACCI GIGLIOLA X  

35 IAPICCO SABRINA X  

36 IERITI SONIA X  

37 LA CORTE CARMELA X  

38 LECCHI MARTA X  

39 LETIZIA PAOLA X  

40 LO PORTO ROSARIA X  

41 MAGGIO BARBARA X  

42 MANGANO MONICA X  

43 MONTANARI SABRINA X  

44 MUSCOGIURI FRANCA X  

45 NICOLINI ELISA X  

46 NICOLOSI STELLINA X  

47 NODARI EUGENIA MARIA 

ROSARIA 

X  

48 PAGHERA SILVIA X  

49 PANATO SABRINA X  

50 PELLINI LIDIA GIUSEPPINA X  

51 SCALVINI SARA X  

52 SCIBILIA ROSSANA X  

53 SIMONETTI SARA X  

54 SOLAZZI  SILVIA X  

55 SPICARELLI FABIO X  

56 TATA ROSARIA X  

57 TUCCILLO PASQUALINA X  

58 VALENTI MARIANNA X  

59 VALENTINI COLOMBA X  

60 ZAGLIO MARIA ROSA X  

61 ZANOLA ELENA X  

 

 



SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

N. COGNOME NOME PRESENZA ASSENZA 

1 BERTOLINELLI  KATTY X  

2 BONTÀ  UMBERTO X  

3 BUGADA ELENA X  

4 CASSA FRANCESCA  X  

5 CAVAGNINI  ELISA X  

6 DE CHIARA NADA X  

7 DESENZANI SILVIA X  

8 DI NINO LAURA X  

9 GHIRALDINI LAURA X  

10 GUAINAZZI MARIA TERESA X  

11 MAGHELLA PAOLA X  

12 MARTINELLI MARIA X  

13 MAZZINI FRANCO X  

14 POSTIGLIONE LUISA X  

15 RIZZO ANTONELLA X  

16 SANTANIELLO ANTONIO X  

17 SICURELLA LOREDANA X  

18 SPAGNA ALESSANDRA X   

19 TESTA PAOLA 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 30/06/2022, non viene letto, in quanto pubblicato 

nelle circolari di servizio riservate ai docenti. Il Dirigente ricorda che nel verbale 

del collegio di maggio sono state apportate le aggiunte richieste dalla docente 

Zanola  

Delibera n° 01 Il verbale della seduta precedente viene approvato con delibera a maggioranza 

con 14 astenuti, 0 contrari e tutti gli altri voti favorevoli. 
 



2. 

Organizzazione 

e norme di 

sicurezza 

Covid-19 per 

inizio a. s. 

2022/2023 

secondo le 

Indicazioni 

ministeriali. 

Il Dirigente Scolastico presenta le nuove disposizioni ministeriali antiCovid che 

prevedono la presenza per tutti, di areare i locali, mascherine per alunni e 

personale fragili e per chi ha sintomi da raffreddamento. Questi ultimi devono 

venire a scuola indossando già la mascherina, ma, se non la portano, la scuola 

gliela deve fornire. Per gli alunni fragili, la famiglia può attivare l’istruzione 

parentale. Se non si vuole stare sempre in aula, si possono programmare attività 

all’aperto. Chi non si sente bene viene portato nell’aula Covid e vengono 

contattati i genitori per farlo venire a prendere. Chi risulta positivo resta a casa 

ma non viene attivata la DAD, facendo quarantena di 5 gg (non di 7 gg), invece 

compagni e docenti continuano a venire a scuola indossando mascherina FFP2 

per 10 gg dall’ultimo contatto. Resta anche la figura del Referente Covid. Si 

ricorda di visionare la circolare pubblicata sulle misure antiCovid. 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria dei diversi plessi, si fa presente che 

non ci saranno più ingressi scaglionati e che la Primaria di Novagli e la Scuola 

Secondaria entreranno alle ore 7:55, invece gli alunni della Primaria Tosoni e 

Chiarini alle ore 8:10. Restano comunque i diversi cancelli per l’entrata e le 

classi seguiranno un ordine d’ingresso. Il Dirigente precisa che non saranno 

comunicate in anticipo le classi alle famiglie degli alunni che iniziano la prima, 

ma soltanto dopo l’inizio della scuola e dopo un periodo di osservazione. 

Si riporta che alcune famiglie dei bambini più piccoli hanno chiesto la riunione 

on line al posto di quella in presenza per conoscere le maestre, ma si è preferito 

farla in presenza, dato che le modifiche delle norme antiCovid lo permettono. 

 

  
 

3.  Nomina 

collaboratori del 

Dirigente 

Scolastico e 

referenti di 

Plesso. 

Il Dirigente presenta collaboratori e referenti di plesso: la docente Zaglio sarà la 

collaboratrice del DS per Scuola Primaria e dell’Infanzia, la docente Di Nino per 

la Scuola Secondaria; la docente Paghera sarà referente del plesso Tosoni, la 

docente Pellini (sostituita da Letizia Paola, in caso di necessità) del plesso di Via 

Falcone, la docente Maggio del plesso Novagli, la docente Di Pietro del plesso di 

Via Pascoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
 

4. 

Organizzazione 

ed orario degli 

impegni 

collegiali fino 

all’inizio delle 

lezioni A.S. 

2022-2023. 

Il Dirigente espone le attività programmate nel mese di settembre per i docenti 

dei diversi ordini di scuola fino all’inizio delle lezioni. Il Dirigente chiede ai 

docenti di Matematica della Scuola Secondaria di fare da punto di riferimento 

per le classi, dato che devono essere nominati ancora otto docenti di Lettere. Lo 

stesso discorso vale nei confronti dei genitori degli alunni certificati con L. 104. 

Il Prof. Bontà ha già predisposto le coperture con assistenti ad personam per i 

casi che non dovessero ancora avere il docente di Sostegno. Si ricorda la riunione 

del 7 settembre tra docenti e genitori degli alunni delle classi prime della Scuola 

Primaria. 

  
 

 

5. Ripartizione 

anno scolastico 

in periodi 

didattici 

(trimestre/ 

Il Dirigente presenta, come tutti gli anni, la necessità di deliberare sulla scelta di 

suddividere l’anno scolastico in quadrimestri piuttosto che in trimestri. 



quadrimestre). 

Delibera n° 02 La suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri viene approvata 

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

 

6. 

Organizzazione 

ed utilizzo 

organico 

dell’autonomia 

Il Dirigente illustra l’organico e come sarà utilizzato. In particolare, per la Scuola 

Primaria, ci sarà la figura dell’esperto di Educazione Fisica per le classi quinte, 

per cui bisogna aspettare la nomina dell’UST. Il docente esperto coprirà 14 h (2 

h per sette classi quinte), ma per una classe quinta non è previsto, dato che non è 

mai stata riconosciuta giuridicamente dall’UST, quindi non fornisce l’organico. 

Pertanto, qualche docente che già insegnava Educazione Fisica lo farà anche 

quest’anno. Il potenziamento sarà distribuito proporzionalmente su tutti i plessi 

della Scuola Primaria. Nel Plesso di Via Falcone sarà utilizzato anche per coprire 

il tempo della mensa e per l’Alternativa. La scuola provvederà a nominare docenti 

per una o due cattedre di Alternativa. Le ore di Potenziamento saranno utilizzate 

soprattutto per supplenze e recupero. 

Sarà richiesta ai docenti la disponibilità per le supplenze, anche in forma di 

reperibilità, per essere contattati in caso di sostituzioni urgenti, in particolare per 

la prima ed ultima ora di lezione. 

 

Delibera n° 03 L’organizzazione e l’utilizzo dell’organico dell’autonomia sono approvati con 

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

 

7. Ricognizione 

progetti a. s. 

2022/2023. 

Il Dirigente, in aggiunta ai progetti già deliberati, presenta quello 

sull’Alimentazione per le classi seconde della Scuola Primaria ed altri progetti 

proposti dal Comune di Montichiari: in particolare, il Progetto FAMI che 

quest’anno sarà finanziato e gestito dal Comune; “Incontriamoci alle medie” che 

prevede ore di attività mattutine ed ore laboratoriali pomeridiane con un esperto 

per lavorare su paure ed aspettative degli alunni nel difficile passaggio dalla classe 

quinta Primaria alla prima Secondaria. Quando il Comune invierà la 

comunicazione di adesione ai progetti, i docenti valuteranno la proposta. Il 

Dirigente precisa che per ogni progetto o gruppo di progetti affini c’è bisogno di 

un referente. 

La docente Lecchi chiede dei progetti di Musica e il Dirigente glieli fa presentare, 

dato che la proposta è stata inviata durante il periodo estivo, quindi non erano stati 

inseriti a giugno. I progetti presentati sono: Musicando (extrascolastico, per 

quattro pomeriggi, con esperto esterno), Coro d’Istituto (extrascolastico, per 

bambini tra i sei e gli otto anni); Prove d’orchestra (extrascolastico, con la 

collaborazione della docente Paola Letizia che suona il pianoforte e la 

partecipazione di alunni tra gli otto ed i tredici anni che già suonano). 

Il Dirigente risponde ad una mail inviata dai docenti della Scuola Secondaria che 

sottolineano quanto sia stato difficile nello scorso anno scolastico portare avanti 

la programmazione con attività di progetti che venivano inseriti con poco 

preavviso. Ne consegue la richiesta di stabilire un tempo entro il quale definire i 

progetti da svolgere nel corso di tutto l’anno scolastico. Il Dirigente chiede ai 

referenti dei diversi progetti di concordare per tempo con gli esperti esterni un 

calendario da rispettare per dare più ordine alle attività didattiche, dato che, 

nell’anno appena trascorso, la variazione di date dei progetti è dipesa proprio dagli 

esperti esterni. 

La docente Di Pietro chiede in merito al Progetto d’Inglese per la Scuola per 

l’Infanzia. Il Dirigente ricorda che il progetto che deve iniziare a settembre era 

già stato deliberato, quindi sarà mandata comunicazione ai docenti e chi vuole 

potrà aderire. 

 



Delibera n° 04 I progetti di Musica e quelli proposti dal Comune di Montichiari sono approvati 

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

8. 

Individuazione 

Aree Funzioni 

Strumentali al 

PTOF, referenti 

progetti e 

componenti 

commissioni. 
 

Il Dirigente presenta le Aree delle Funzioni Strumentali al PTOF, dei referenti dei 

progetti e dei componenti delle commissioni. Il Dirigente chiede conferma alla 

docente Di Natale della disponibilità per l’incarico di Animatore Digitale, così 

che il suo nominativo possa essere comunicato all’UST, come richiesto. La 

docente conferma. Si fa presente che è bene che in ogni plesso ci siano persone 

disponibili per aiutare a risolvere i problemi digitali. Le aree delle Funzioni 

Strumentali sono quella della Digitalizzazione, dell’Inclusione (divisa tra 

Disabilità e BES/DSA), dell’Autonomia (divisa tra Invalsi, Valutazione, 

Curricolo da una parte e PTOF, RAV e PDM dall’altra). Quella che prima era la 

Funzione Strumentale Orientamento viene trasformata nella Commissione 

Orientamento e Continuità. Si è deciso in questo senso per motivi economici, 

perché le Funzioni Strumentali prenderebbero poco, dato che prima era possibile 

utilizzare gli avanzi del FIS, ma quest’anno non sarà così. Tra i referenti dei 

Progetti Sportivi che hanno fondi propri potrebbe essere inserito anche l’esperto 

di Educazione Fisica della Primaria. Bisogna nominare anche un mobility 

manager, una figura che si occuperà della sostenibilità ambientale nella scuola. 

Tra le altre commissioni e figure di referenti ci sono quella per l’orario, 

Educazione Civica e legalità, progetti e bandi ministeriali, intercultura, Life 

Skills, lingue straniere, mensa, Covid, Giornalino, Teatro, diario d’Istituto, 

tirocinanti, Biblioteca d’Istituto. Il Dirigente chiede in che cosa consiste il lavoro 

della Commissione LST e se c’è bisogno di altre figure oltre ai referenti. La 

docente Fiolini precisa che i membri della Commissione fungono da aiuto e 

supporto al referente nei vari plessi. Uscirà circolare con allegato modulo Google 

per dare la propria disponibilità. Il modulo resterà aperto, così che possano 

inserirsi anche i docenti che prenderanno servizio a scuola iniziata. 

Delibera n° 05  L’individuazione delle Aree delle Funzioni Strumentali al PTOF, referenti 

progetti e componenti commissioni viene approvata con delibera all’unanimità 

con tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

 

9. Attività di 

accoglienza 

classi prime 

Scuola Primaria 

e Secondaria. 

 

Il Dirigente fa presente che in tutti gli ordini di scuola si stanno organizzando 

delle attività per l’accoglienza soprattutto per gli alunni che iniziano la prima 

classe. Il Dirigente invita i docenti a parlare innanzitutto del Regolamento 

d’Istituto, così che per gli alunni sia chiaro come si debbano comportare e quali 

siano le conseguenze a cui vanno incontro se non lo rispettano. I docenti della 

Scuola Primaria definiranno le loro attività nei prossimi giorni. Vengono 

presentate le proposte di attività che i docenti della Secondaria hanno già 

preparato da svolgere nelle classi prime durante il primo periodo di scuola. Il 

Dirigente invita le docenti Cassa e Guainazzi che si stanno occupando di 

organizzare l’orario della Secondaria di mettere alle prime ore, nelle classi 

entranti, dei docenti stabili, in particolare di Matematica e Tecnologia. I docenti 

saranno tutti presenti il primo giorno di scuola, in base alle nomine che saranno 

state fatte ed alle classi da coprire. 

  
 

10. Situazione 

organico di 

Istituto- 

informativa. 

 

Il Dirigente presenta tutti i docenti appena arrivati, tra cui alcuni già stati ad 

insegnare all’IC 2 e ritornati. Si resta in attesa di tutti gli altri che devono ancora 

essere nominati, soprattutto nella Scuola Secondaria. 

   



 

11. 

Assegnazione 

docenti alle 

classi- 

informativa. 

 

Il Dirigente illustra le assegnazioni dei docenti alle classi dei diversi ordini di 

scuola facendo presente che si tratta di assegnazioni provvisorie in attesa del 

completamento dell’organico d’Istituto. 

  
 

12. 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 17:15. 

 

 Il segretario verbalizzante        Il Dirigente Scolastico  

Ins.te Laura Di Nino         Prof.ssa Sabina Stefano 

 


