
 

Anno scolastico 2022-2023 

 

COLLEGIO dei DOCENTI UNITARIO 

 

Verbale n° 03 

Data: 30 novembre 2022                                                                                                     Ore 16:30 

 

Il giorno mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 16:30, 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 BEFFA DELIA X  

2 BORGHESANI CRISTINA MARIA PAOLA  X 

3 BUCCELLA GIUSEPPINA X  

4 CALLIPO GIUSEPPINA X  

5 DAL PONTE CHIARA X  

6 DE LIDO TERESA X  

7 DI PIETRO FLORIANA X  

8 FRANCESCHI MILENA X  

9 GALLI MICHELA X  

10 ISERNIA ELEONORA X  

11 MASON SARA X  

12 MASSARO ROBERTA X  

13 MOZZI ANNAMARIA X  

14 PEDRALI LAURA X  

15 POLI CLAUDIA X  

16 RIZZO GIUSEPPA X  

17 TOMMASI ANNA X  
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SCUOLA PRIMARIA 

 

N. COGNOME NOME PRESENZA ASSENZA 

1 ALFANO RITA X  

2 ALOISIO CATERINA  X 

3 ALVARO NAZZARENA MARIA 

ASSUNTA 

X  

4 ANTROPOLI NADIA  X 

5 APOSTOLI DENISE X  

6 ARENA GIUSY MARIA  X 

7 ATZORI GIOVANNA X  

8 BASIRICÒ  VALENTINA X  

9 BAZZOLI ALESSANDRA  X 

10 BAZZOLI LUIGIA X  

11 BELLINI CINZIA NADIA X  

12 BIANCHINI GIULIA X  

13 BOLDRINI ALESSANDRA X  

14 BORRELLI MARIA X  

15 BORSARI SILVIA X   

16 BOSELLI LAURA X  

17 BUZZAGO FRANCESCA X  

18 CAGLIARI MARTINA X  

19 CALOGERO ALESSIA X  

20 CAMPAGNOLA SARA X  

21 CARAVELLO ANGELA  X 

22 CASELLA ANNA X  

23 CAVAGNINI SOFIA X  

24 CHIARINI CRISTINA X  

25 COPPI CHIARA X  

26 CORBARI GIULIA X  

27 CORROPPOLI LUCIA  X 

28 COSTA LAURA X  

29 COTRONEA VERONICA X  

30 DI NATALE CHIARA X  



31 DOMANTI MARIE NOELLE X  

32 FAVALLI EMMA X  

33 FELACO PALMA X  

34 FENOLI LUISA X  

35 FIOLINI ELISA X  

36 FIOLINI MARA X  

37 FRACCARO CRISTINA X  

38 FRANCESCHI MILENA X  

39 GABRIELE ROSANNA X  

40 GHIZZI SARA  X 

41 HOEFER PAOLO FEDERICO X  

42 IANNACCI GIGLIOLA X  

43 IAPICCO SABRINA X  

44 IERITI SONIA X  

45 KOSTEVSKI KRISTINA X  

46 LA CORTE CARMELA X  

47 LECCHI MARTA X  

48 LETIZIA PAOLA X  

49 LO PORTO ROSARIA X  

50 MAGGIO BARBARA X  

51 MANGANO MONICA X  

52 MARINI SIMONA  X 

53 MARROCCO SIMONA X  

54 MONTANARI SABRINA X  

55 MORETTI ELENA  X 

56 MUSCOGIURI FRANCA X  

57 NICOLINI ELISA X  

58 NICOLOSI STELLINA  X 

59 NODARI EUGENIA MARIA 

ROSARIA 

X  

60 PAGHERA SILVIA X  

61 PANATO SABRINA  X 

62 PELLINI LIDIA GIUSEPPINA X  

63 PIZZAMIGLIO FRANCESCA X  



64 PROTS NATALIYA  X 

65 RAMPONI CLARA X  

66 SARDELLA ROSA X  

67 SCALVINI SARA  X 

68 SCIBILIA ROSSANA X  

69 SENINI FRANCESCA X  

70 SIMONETTI SARA  X 

71 SODERO VITTORIO X  

72 SOLAZZI  SILVIA  X 

73 SPAGNUOLO PAOLA X  

74 SPEROTTO PATRIZIA X  

75 SPICARELLI FABIO X  

76 STRINASACCHI JESSICA  X 

77 TATA ROSARIA  X 

78 TUCCILLO PASQUALINA X  

79 VALENTI MARIANNA X  

80 VALENTINI COLOMBA X  

81 ZAGLIO MARIA ROSA X  

82 ZAMBONI EMANUELE  X 

83 ZANI FLAVIA  X 

84 ZANOLA ELENA X  

85 ZEVERINO MARIANGELA X  

 

 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

N. COGNOME NOME PRESENZA ASSENZA 

1 BERTOLINELLI  KATTY X  

2 BERTOLINI CHIARA X  

3 BOLDI COTTI ANTONELLA X  

4 BONTÀ  UMBERTO X  

5 BORZI MARZIA X  

6 BUGADA ELENA X  

7 CASSA FRANCESCA  X  



8 CAVAGNINI  ELISA  X 

9 COLOMBELLI IVAN  X 

10 D’AMORE MARIACARMEN X  

11 DE CHIARA NADA X  

12 DESENZANI SILVIA X  

13 DI NINO  LAURA  X  

14 DIDONNA CATERINA GIUSY X  

15 ESPOSITO MICHELA X  

16 FARAONI  ANTONELLA  X 

17 FERREMI MIRKO X  

18 GHIRALDINI LAURA X  

19 GUAINAZZI MARIA TERESA X  

20 LOMBARDINI ELISA X  

21 MAGHELLA PAOLA X  

22 MARTINELLI MARIA  X 

23 MAZZINI FRANCO X 
 

 

24 MELITO GIOVANNA MARTA 

GRAZIA 

X  

25 MIDOLO CHIARA X  

26 NICASTRO PAOLA X  

27 PAPARELLA TIZIANA X  

28 PERINI SERENA X  

29 POSTIGLIONE LUISA X  

30 PULLARA ANTONELLO X  

31 RIZZO ANTONELLA X  

32 RUSSO MARIA CRISTINA  X 

33 SANTANIELLO ANTONIO X  

34 SICURELLA LOREDANA X  

35 SPAGNA ALESSANDRA X  

36 STAFFONI SABRINA  X 

37 TESTA PAOLA X  

38 TRIPODI ANNA X   

39 VICEDOMINI SARA X  



40 ZANARDELLI LETIZIA 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 

integrazione 

o.d.g. 

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

Collegio se sono d’accordo ad inserire la seguente integrazione tra i punti 

all’o.d.g.: approvazione abbonamenti riviste e quotidiani. Tutti sono d’accordo, 

quindi si procede. L’integrazione sarà inserita subito prima delle “Varie ed 

eventuali”. 

 

Delibera n° 01 L’integrazione di un nuovo punto all’o.d.g. viene approvato con delibera 

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

 

2. 

Approvazione 

verbale della 

seduta 

precedente.  

Il Dirigente domanda ai docenti presenti alla seduta se vi siano osservazioni 

relativamente al verbale della seduta del Collegio precedente, che, tenutosi in data 

28/09/2022, non viene letto, in quanto pubblicato nelle circolari di servizio 

riservate ai docenti.  Le docenti Nodari, Boldrini, Marrocco e Ramponi fanno 

presente di non aver firmato ma di essere state presenti, quindi si modifica il 

verbale del Collegio del 28 settembre. Non ci sono altre osservazioni. 

Delibera n° 02 Il verbale della seduta precedente viene approvato con delibera a maggioranza 

con 6 astenuti, 0 contrari e tutti gli altri voti favorevoli. 
 

3.  
Esiti prove 

Invalsi a. s. 

2021/22 

Il Dirigente presenta i risultati delle Prove Invalsi riflettendo sul fatto che, in 

generale, sono positivi per l’Inglese ma non per Italiano e Matematica, quindi 

bisognerà attivare delle strategie per migliorare l’acquisizione delle competenze 

degli alunni in queste discipline. La docente Paghera illustra i grafici 

riepilogativi: emerge che nelle classi seconde della Scuola Primaria si è al di 

sotto della media nazionale, ma in classi diverse c’è lo stesso corpo docente. Il 

Dirigente invita a valutare gli alunni anche sulle competenze non solo sulle 

relazioni. Alcune maestre dell’Infanzia fanno presente che, nel formare i gruppi 

classe, ci si lascia influenzare dalle richieste delle famiglie nel fare gli 

abbinamenti tra compagni. Il Dirigente sottolinea che, nella formazione delle 

classi, bisogna basarsi sui criteri pedagogici e, a tal fine, è costituita un’apposita 

commissione. La docente Di Pietro ricorda che le attuali classi terze, all’inizio 

della classe prima, non avevano potuto svolgere le attività a classi aperte a 

causa dell’emergenza Covid. La docente Fiolini Mara aggiunge che, per 

formare le classi, ci si era basati sulle schede di passaggio informazioni inviate 

dalla Scuola per l’Infanzia, in base ai livelli di competenza. Per quanto riguarda 

le classi terze della Primaria, solo una ha superato il livello della Lombardia 

nelle competenze matematiche. A Chiarini ci sono due classi con stessa docente 

di Matematica ma con livello completamente diverso. Per Inglese, i risultati 

fanno capire che va bene il Reading, invece gli alunni sono un po’ più in 

difficoltà nel Listening. Si evince anche che in Inglese si distinguono gli 

studenti stranieri che invece vanno male in Italiano e Matematica. In alcune 

classi prime della Scuola Secondaria, gli alunni hanno dimostrato livelli di 

competenza bassi in Italiano e Matematica e si è notata la corrispondenza con i 



risultati delle prove d’ingresso. Si ricorda che non bisogna mai dimenticare il 

contesto in cui l’allievo vive. La docente Sicurella riporta alcune situazioni, in 

base alle quali madri italiane che lavorano non riescono a seguire i figli, quindi 

poi li giustificano con gli insegnanti. Il Dirigente fa notare che c’è 

corresponsabilità e che si devono considerare entrambi i genitori. Purtroppo, 

questi difendono i figli anche se compiono azioni scorrette come ad es. fumare. 

I ragazzi si fanno distrarre facilmente, quindi bisogna coinvolgerli tenendo 

meno lezioni frontali ma attivando strategie e lavori di gruppo per attirare la 

loro attenzione. Dai grafici emerge anche che l’andamento degli ultimi anni ha 

visto raddoppiare gli alunni con livello cinque (più alto) e diminuire quelli di 

livello uno (più basso) e, da questo punto di vista, l’istituto è migliorato. 

Il docente Spicarelli fa notare che, rispetto all’Invalsi, i libri di testo della classe 

quinta Primaria non sono adeguati presentando la parte del lessico veramente 

ridotta, così come anche i testi di Matematica presentano poca inferenza. Il 

Dirigente propone di preparare dei libri d’Istituto come dispensa di esercizi per 

l’Invalsi. In conclusione, si sottolinea che i risultati d’Inglese sono positivi sia 

per la Scuola Primaria sia per la Secondaria. 

  
 

4.  Prove 

comuni classi 

quinte Primaria 

Il Dirigente, dopo aver analizzato i risultati negativi delle prove comuni iniziali 

della Primaria e, in particolare, delle classi prime della Secondaria, corrispondenti 

a quelli delle prove Invalsi, presenta la necessità di effettuare periodicamente 

delle prove comuni anche alla Primaria. Si propone indicativamente di far 

sostenere le prove comuni iniziali a dicembre, quelle intermedie a marzo e quelle 

finali a giugno. Queste ultime andranno somministrate entro giugno perché c’è la 

necessità di avere risultati di prove oggettive su cui basarsi per formare le classi 

prime della Secondaria. I docenti della Primaria e della Secondaria si 

confronteranno nel corso dell’anno scolastico per definire insieme la tipologia di 

prove da somministrare.    

Delibera n° 03  La somministrazione periodica di prove comuni alla Primaria viene approvata 

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

 

5. Indagine 

ICILS 2023 

Il Dirigente fa presenta che l’istituto è stato selezionato per partecipare 

all’indagine ICILS, per cui alcune classi della Secondaria (alunni e docenti oltre 

che il Dirigente), tra aprile e maggio 2023, dovranno compilare un questionario 

on line per un’indagine nazionale Invalsi. La referente sarà la docente Paghera 

che monitorerà le attività. 

  

 

6.  
 Uscite 

didattiche e 

viaggi 

d’istruzione  

 

 

Il Dirigente presenta il prospetto delle uscite didattiche con scuolabus dei diversi 

plessi della Scuola Primaria (Novagli, Falcone e Tosoni) e della Scuola 

Secondaria. Vengono apportare alcune modifiche: un’uscita del 17 gennaio viene 

spostata al 10 gennaio; per l’uscita delle classi 2A-2B della Primaria, viene 

aggiunto un alunno che è entrato a far parte della classe 2A, quindi gli allievi da 

31 diventano 32. La docente Mangano fa presente che per l’uscita della 4A 

Falcone e delle quattro classi di Tosoni che andranno alla Rocca di Lonato 

l’orario sarà dalle ore 8:45 alle 12. Si ricorda che le date delle uscite devono 

essere programmate in base alla disponibilità dello scuolabus e che sul pulmino 

ci sono al massimo quattro posti per gli adulti, quindi, se in una classe c’è alunno 

L. 104, bisogna andare una classe per volta, ad eccezione di situazioni specifiche 

da concordare con il Dirigente. Viene aggiunta l’uscita della classe 4E con 18 

alunni alla Rocca di Lonato il 4 aprile 2023 con orario dalle 8:45 alle ore 11:45 

circa e vengono inseriti gli accompagnatori (Fiolini, Di Natale e Ramponi). 



Il Dirigente comunica che è stato chiesto al Comune che, se un docente di 

Sostegno partecipa ad una gita lasciando scoperto un caso meno grave di un’altra 

classe, l’educatore che perde le ore sull’alunno in uscita, può recuperarle 

diversamente ed essere utilizzato per le coperture. 

Per l’uscita della classe 1A Falcone, la docente di Sostegno Kostevski andrà sul 

mezzo con pedana, invece gli altri due accompagnatori (Boldrini e Fenoli) 

andranno con il resto della classe. Anche per l’uscita dell’1 febbraio della classe 

2D si utilizzerà un mezzo con pedana per un alunno. Viene corretto orario uscita 

della classe 1E alla Fattoria La Romana, prevista dalle ore 8:45 alle ore 12:30. 

Viene tolta l’uscita del 24 gennaio perché spostata all’8 febbraio e come 

accompagnatore si inserisce Favalli. Si modificano altri accompagnatori (Orfino 

e Borghesani). La docente De Chiara chiede se c’è la disponibilità degli operatori 

anche per la Secondaria e la Dirigente risponde in modo affermativo. 

Vengono poi presentate le uscite con lo scuolabus della Scuola Secondaria a Rock 

Palace a San Zeno e quelle a piedi alla Biblioteca Comunale di Montichiari. La 

docente Paparella chiede se è obbligatorio il secondo accompagnatore per portare 

le classi in biblioteca. Il Dirigente risponde che, se non ci dovessero essere altri 

docenti, di potenziamento o di Sostegno, di comunicarlo in tempo utile così da 

attivare qualcuno del personale della scuola che possa accompagnare la classe 

insieme al docente. 

Per quanto riguarda i viaggi d’istruzione, il Dirigente illustra quelli della 

Secondaria e poi quelli della Primaria. Si fanno alcune considerazioni: per il 

viaggio della 1C e 1D Secondaria, bisognerà verificare il numero effettivo degli 

alunni partecipanti per la scelta della capienza del pullman; alla gita della 1B 

Secondaria parteciperanno sia la docente di Sostegno sia l’assistente ad personam 

per gestire eventuali criticità. Viene corretto il numero degli alunni del viaggio di 

1B e 2B. Il Dirigente solleva perplessità per una gita di tre classi della Primaria 

facendo notare che portarle tutte insieme sarebbe impegnativo, ma le insegnanti 

di classe, in particolare la docente Casella, fanno presente che in totale le classi 

sono cinque, quindi una resterebbe da sola se non si abbina alle altre.  

 

Delibera n° 04  Le uscite didattiche con lo scuolabus ed a piedi dei tre ordini di scuola vengono 

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

Delibera n° 05 I viaggi d’istruzione della Scuola Primaria e Secondaria vengono approvati 

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

 

7.  
Nomina tutor 

docenti neo-

immessi in 

ruolo nella 

Scuola 

Secondaria 

 

Il Dirigente presenta l’elenco dei docenti neo-immessi in ruolo nella Scuola 

Secondaria con i rispettivi tutor assegnati: la docente Spagna sarà tutor delle 

insegnanti d’Inglese Bertolini e Staffoni, invece la docente Ghiraldini sarà tutor 

dell’insegnante di Musica Ferremi. 

Delibera n° 06 La nomina dei tutor per i docenti neo-immessi in ruolo nella Scuola Secondaria 

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

astenuti. 
 

8. 

Aggiornamento 

Progetti PTOF 

a.s. 2022/2023.  
 

Il Dirigente presenta alcuni progetti da inserire nel PTOF, in parte già deliberati: 

il Progetto Rugby per le classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria, con 

due lezioni di un’ora per classe; il Progetto Scacchi per le classi terze della Scuola 

Primaria, con cinque incontri per classe nel corso dell’anno, coinvolgendo i 

docenti di Matematica e Tecnologia; il Progetto Volley per tutte le classi della 

Scuola Primaria, con due lezioni per classe durante l’ora di Educazione Fisica, a 



partire da gennaio 2023; Progetto Vittime del dovere (a fine febbraio 2023, con 

intervento dei Carabinieri relativamente alle dipendenze e per trasmettere 

determinati valori sul rispetto di sé, degli altri, delle leggi), illustrato dalla docente 

Vicedomini che accenna anche al concorso conclusivo a cui le classi aderenti 

potranno partecipare. Su quest’ultimo progetto, il Dirigente riflette sulle classi a 

cui rivolgerlo e si definisce di coinvolgere le classi prime e seconde della Scuola 

Secondaria. Il Dirigente anticipa anche la proposta di far partecipare le classi ad 

uno spettacolo sui personaggi che hanno lottato contro la mafia (a cui assistere in 

un giorno da definire nel corso del secondo quadrimestre) 

Delibera n° 07 L’aggiornamento dei progetti da inserire nel PTOF è approvato con delibera 

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

9. Progetto 

Rievocazione 

storica 

Il Dirigente illustra il Progetto Rievocazione storica, che prevede degli 

approfondimenti storici da svolgere a lezione, con intervento di esperti, ed una 

rievocazione storica conclusiva per la chiesa longobarda che si trova sul colle 

prevista per il 26 marzo 2023. Il progetto è rivolto sia alla Scuola Primaria che a 

quella Secondaria. La docente Borzi chiede se, per gli interventi formativi nelle 

classi, gli esperti saranno quelli del museo o della confraternita. Il Dirigente 

risponde che saranno coinvolti gli esperti del museo, in modo particolare per la 

messa a disposizione dei materiali. 

Delibera n° 08  Il Progetto Rievocazione storica viene approvato con delibera all’unanimità con 

tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 
 

 

11. Progetto 

Giochi 

matematici 

Bocconi 

Il Dirigente presenta i Giochi matematici dell’Università Bocconi a cui i singoli 

studenti della Scuola Primaria e Secondaria potranno partecipare. La docente Di 

Natale ne illustra le caratteristiche. Per definire i partecipanti saranno 

somministrate prove di Matematica agli alunni delle diverse classi per stabilirne i 

livelli di competenza. Gli alunni che realizzeranno delle buone prestazioni 

saranno invitati ad iscriversi ai Giochi. 

Delibera n° 10 Il Progetto Giochi matematici dell’Università Bocconi viene approvato con 

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

12. 

Costituzione 

Centro Sportivo 

Scolastico per 

Campionati 

Studenteschi 

Il Dirigente comunica che bisogna rinnovare il Centro Sportivo Scolastico per i 

Campionati Studenteschi, dato che alcuni membri non lavorano più nell’istituto. 

Vengono inseriti i docenti di Educazione Fisica della Scuola Secondaria, 

Santaniello, Martinelli, Esposito, il Dirigente e la docente Zaglio in 

rappresentanza della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia. 

Delibera n° 11 La costituzione del Centro Sportivo Scolastico viene approvata con delibera 

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

13. Open Day 

(Informativa) 

Il Dirigente illustra l’organizzazione degli Open Day di tutti gli ordini di scuola: 

-mercoledì 14 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 15:30 Scuola Primaria Plesso di 

Novagli; 

10. Progetto 

Scuola Attiva 

Junior 

Il Dirigente presenta il Progetto Scuola Attiva Junior per le classi della Scuola 

Secondaria. Il progetto prevede lezioni con un esperto su diverse discipline 

sportive, in particolare di baseball, softball e pallamano.  

Delibera n°09 Il Progetto Scuola Attiva Junior viene approvato con delibera all’unanimità con 

tutti voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 



-mercoledì 14 dicembre dalle ore 15:30 alle ore 16:30 Scuola Primaria Plesso di 

Chiarini; 

-giovedì 15 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 Scuola dell’Infanzia Pascoli; 

-giovedì 15 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00 Scuola Secondaria. 

Nei plessi, ad accogliere le famiglie ci saranno il Dirigente ed il referente di 

plesso, con l’aggiunta di qualche docente per chi vuole partecipare. 

  
 

14. Formazione 

Sicurezza 

(Informativa) 

Il Dirigente comunica che venerdì 2 dicembre, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, si 

terrà presso la Scuola Primaria di via Falcone una Formazione obbligatoria sulla 

Sicurezza relativa alla Privacy, per tutti i docenti dell’Istituto, come da Piano di 

Formazione deliberato nel Collegio Docenti del 28 Settembre 2022. 

 

  
 

15. Festa di 

Natale 
 Il Dirigente informa che, per la festa di Natale, i bambini dell’Infanzia faranno 

un’uscita sul territorio giovedì 15 dicembre, dalle ore 13:30 alle ore 14:45 circa, 

per recarsi presso il cortile del plesso Tosoni dove incontreranno genitori e nonni 

ed avranno modo di intonare alcune canzoni natalizie. La docente Di Pietro chiede 

se possono partecipare anche i collaboratori del plesso. Il Dirigente risponde che 

massimo due possono, ma un collaboratore deve restare nel plesso Pascoli. 

Delibera n° 12 La festa di Natale dei bambini dell’Infanzia con uscita al plesso Tosoni viene 

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

astenuti. 
 

16. 

Integrazione 

approvazione 

abbonamenti 

riviste 

Il Dirigente presenta la tabella con l’elenco di riviste e quotidiani da acquistare 

per uso didattico.  

 

Delibera n°13  L’elenco delle riviste e dei quotidiani da acquistare ad uso didattico viene 

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

astenuti. 

 

17. Varie ed 

eventuali 

La docente Vicedomini presenta un resoconto sul corso di formazione “La tela 

dei legami”, seguito insieme alle insegnanti Fiolini Mara e Poli Claudia. Il corso 

ha chiarito le modalità di segnalazione di casi vittime di violenza e come avere 

contatti con la Tutela Minori. La docente Vicedomini si rende disponibile come 

referente per riportare al Dirigente eventuali situazioni a rischio che si dovessero 

riscontrare in alunni dell’istituto. 

Il Dirigente informa i docenti delle iniziative di docenti e genitori in vista delle 

festività natalizie. 

  

  
 

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 

 


