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Il giorno 13 maggio 2021 alle ore 17.00 in videoconferenza sulla piattaforma GotoMeeting si 

riunisce il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà, previa 

convocazione circolare n. 226 del 3 maggio 2021 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute del 23 febbraio e 8 marzo 2021; 

2. Adozione/Conferma Libri di testo A.S. 2021/2022; 

3. Nuovi indicatori e descrittori per la stesura del giudizio del comportamento e del giudizio 

globale; 

4. Adempimenti preordinati alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021: 

                        Scheda di valutazione; 

Scheda per la certificazione delle competenze; 

5. Deroghe alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico 

6. Criteri ammissione alla classe successiva; 

7. Esame conclusivo del l ciclo dell’istruzione - modifica calendario Consigli di classe e 

scrutini; 

8. Esame conclusivo del l ciclo dell’istruzione – criteri per l’attribuzione del voto di 

ammissione; 

9. Esame conclusivo del l ciclo dell’istruzione – calendario discussione elaborato; 

10. Esame conclusivo del l ciclo dell’istruzione – griglia di valutazione del colloquio (proposta); 

11. Esame conclusivo del l ciclo dell’istruzione – candidati esterni – individuazione 

Commissione; 

12. Scuola primaria esami idoneità alla classe ll – lll e l secondaria candidati esteri – 

individuazione Commissioni e date esame; 

13. Calendario scolastico 2021/2022; 

14. Proposte “Piano scuola estate 2021”; 

15. Comunicazioni del dirigente scolastico; 

16. Varie ed eventuali.  

 PUNTO 1 O.D.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Non essendo pervenute richieste scritte di modifiche o integrazioni il verbale della seduta            

precedente    viene approvato. 

DELIBERA  N. 42 

 

PUNTO 2 O.D.G. Libri di testo A.S. 2021/202_____________________________________________ 

La Dirigente condivide lo schermo mostrando al collegio l’elenco dei libri adottati dalle scuole. 

SCUOLA PRIMARIA MARTIRI E ORIANI 

Si dà lettura dei titoli dei nuovi libri, le relative relazioni sono a disposizione presso l’ufficio di presidenza. 

 la sezione1 A, a indirizzo Montessoriano, sceglierà testi alternativi; 

 le sezioni B e C seguono il metodo Bortolato per cui faranno una scelta diversificata. 

 

I prospetti riassuntivi di tutti i testi in adozione vengono allegati al presente verbale. 

Per quanto concerne l’alternativa all’IRC, gli alunni, non avvalentesi, potranno utilizzare dei testi alternativi. 

VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N. 6 13 MAGGIO 2021 
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Le future seconde, terze e quinte di entrambe le scuole primarie confermano i testi già scelti, 

modificando solo il volume degli stessi. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI 

La dirigente dettaglia i tetti di spesa previsti per le classi prime, seconde e terze. 

Precisa che visto lo sforamento oltre il 10% dei tetti di spesa previsti per le classi seconde e terze,  a causa 

dell’aumento del costo dei testi già in adozione lo scorso anno scolastico, è necessaria una delibera motivata 

del Collegio dei docenti e dell’approvazione del Consiglio d’Istituto, pertanto si chiede al Collegio di 

autorizzare il superamento del tetto di spesa. 

Si comunicano i titoli dei testi di nuova adozione. Le relative relazioni sono a disposizione presso l’ufficio di 

presidenza. 

I prospetti riassuntivi di tutti i testi in adozione vengono allegati al presente verbale. 

 

 Risultano in linea con i tetti di spesa previsti le classi: I E - I F -IG ; 

 sforano il tetto, ma entro il limite del 10%, le classi  I A - I B  - I C -  I D  -  III B - III C - III D;  

 sforano il limite massimo consentito TUTTE le classi II  e le classi III A – IIIE - IIIF, a causa dell’aumento 

del costo di testi già in adozione lo scorso anno scolastico. 

 

Il Collegio dei docenti 
ESAMINATE le motivazioni presentate dai Consigli di Classe, le quali imputano gli sforamenti all’aumento 
dei prezzi di vendita operati dalle Case Editrici 
CHIEDE 
al Consiglio d’Istituto di autorizzare il superamento del TETTO DI SPESA. 
Si approva all’unanimità. 

DELIBERA  N. 43 

 

Punto 3 O.D.G   Nuovi indicatori e descrittori per la stesura del giudizio del comportamento e del 

giudizio globale. 

La Dirigente chiede al collegio se ci sono delle modifiche da effettuare ai file allegati alla circolare. La 

scuola Primaria chiede di eliminare la parola “sempre” dagli indicatori sul giudizio di comportamento.  

Si modifica la griglia di valutazione del comportamento e si elimina la voce “non ha cura di sé”. E la voce 

“sempre” nella gestione dei conflitti. 

Le griglie con i nuovi indicatori e descrittori per la stesura del giudizio del comportamento e del 

giudizio globale vengono allegate al presente verbale. 

Il Collegio approva all’unanimità i nuovi indicatori e descrittori per la stesura del giudizio del 

comportamento e del giudizio globale. 

 

 

 

DELIBERA N. 44  
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Punto 4 O.D.G. Adempimenti preordinati alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021_________ 

 Scheda di valutazione; 

 Scheda per la certificazione delle competenze  

La Dirigente informa il collegio che il gruppo di lavoro formato da: Giovannardi, Valentini, Cammelleri, 

Coda e la stessa modificheranno gli indicatori e i descrittori sul registro elettronico sostituendoli con i 

nuovi e ricorda che gli insegnanti delle classi quinte della Primaria e delle classi III della secondaria 

dovranno compilare le schede della certificazione delle competenze che sono all’interno del registro 

elettronico.  

L’insegnante Nocera chiede alla Dirigente se possono lavorare sui giudizi nella riunione di prescrutini 

che avranno a breve. La Dirigente risponde che in quell’ occasione gli insegnanti potrebbero illustrare 

ai genitori i nuovi indicatori e descrittori sulla scheda di valutazione. La docente ribatte che quella è una 

riunione tra docenti e che non sono previste altre riunioni con i genitori. 

 La Dirigente stabilisce che i genitori dovranno essere informati in occasione delle assemblee di fine 

anno scolastico.  

Punto 5 O.D.G. : Deroghe alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico 

La Dirigente ricorda che ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente per la Scuola Secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, si possono adottare 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe in casi 

eccezionali il Collegio Docenti del 20 ottobre 2020 (delibera n°29) ha incluso:  

 gravi e documentati motivi di salute;  
 terapie e/o cure programmate documentabili;  
 gravi e documentati motivi di famiglia;  
 la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute  

dal C.O.N.I;  
 partecipazione ad attività di studio presso Conservatori o Accademie  
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo;  
 l’avvenuta iscrizione nel corso dell’anno, in caso di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri 

o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole statali;  
 casi particolari valutati dal Consiglio di classe tra i quali:  

• le assenze per motivata e documentata impossibilità al collegamento da remoto durante la 
DAD e i periodi di DDI;  
• situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate.  

La D.S. pertanto chiede ai docenti quali siano gli alunni per i quali chiedere la deroga. 

Scuola Secondaria Don Milani: 

 Classe I A: uno studente 

 Classe I B:  nessuno 

 Classe I C: nessuno 

 Classe I D: una studentessa al limite delle assenze. 

 Classe I E: una studentessa fermata già l’anno precedente e uno studente appena arrivato. 
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 Classe I F: uno studente proveniente da paese straniero per cui i benefici della promozione 

sarebbero maggiori rispetto a una bocciatura.  

 Classe II A: una studentessa e un’altra studentessa arrivata a febbraio  

 Classe II B: nessuno 

 Classe II C: nessuno 

 Classe II D: nessuno 

 Classe II F: un studente straniero arrivato a febbraio e assente in Dad. 

 Classe III A: uno studente  

 Classe III B: uno studente 

 Classe III C: nessuno 

 Classe III D: nessuno 

 Classe III E: due studenti 

 Classe III F: due studenti che non hanno seguito le lezioni in Dad e un alunno che motivi di salute 

ha fatto numerose assenze (251 ore di assenza- 41 gg). 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

PUNTO 6 O.D.G. Criteri ammissione alla classe successiva 

Si ribadiscono ii criteri per l’ammissione alla classe successiva per la scuola primaria e quelli della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  (art.3 D.Lgs n.62/2017)  

 

Nella Scuola Primaria, a partire dall’anno scolastico 2020-21, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti degli alunni nelle singole discipline, compresa l’Educazione Civica, avviene con l’attribuzione 

di giudizi descrittivi. Le scuole hanno ricevuto le indicazioni operative attraverso l'Ordinanza Ministeriale 

172 del 4 dicembre 2020. 

I giudizi descrittivi presenti nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, 
in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle 
dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 
b) Base                                    
c) Intermedio 
d) Avanzato 
Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del 
comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, viene 
valutata attraverso un giudizio sintetico che è reso con una nota distinta. 

Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES e DVA). 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche 

in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  

 

DELIBERA N. 45 
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A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei 

Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo 

delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.   

La decisione è assunta all'unanimità.  

 

I docenti contitolari della classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio 

dei Docenti 

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire in presenza delle seguenti condizioni: 

 totale assenza dalla frequenza scolastica 

 solo in casi eccezionali con decisione presa all’unanimità dai docenti della classe e specificatamente 
motivata. Il team dei docenti valuta congiuntamente con la famiglia e con gli eventuali specialisti, la 
proposta di non ammissione alla classe successiva o alla prima classe sc. I Grado. 

La non ammissione alla classe successiva viene presa in considerazione in modo da poter attivare/riattivare 
un positivo processo di crescita con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento. 

La non ammissione terrà conto anche del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine della 
classe terza e della classe quinta e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria (si vedano le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012). 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (art.6 D.Lgs 
n.62/2017)  

 

L’ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato è il frutto del percorso educativo svolto da ogni 
singolo alunno nel corso dell’anno, dell’impegno dei docenti per il potenziamento delle sue capacità e il 
recupero dei limiti emersi.  

Al fine di rendere più omogenee ed equilibrate le valutazioni finali nei diversi Consigli di Casse della Scuola 
Secondaria di 1° grado, sono stati stabiliti i seguenti criteri da adottare, per stabilire l’ammissione o meno 
alla classe successiva e all’esame di Stato per i singoli alunni. 

I docenti contitolari del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal 

Collegio dei Docenti che risultano essere i seguenti:  

 risultati del I quadrimestre  

 risultati particolarmente positivi in alcune discipline  

 miglioramento conseguito nel corso dell’anno scolastico e in didattica a distanza  

 possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo  

 positiva frequenza delle attività di recupero/supporto didattico  

 il percorso di crescita attuato in termini di progressi, autonomia e responsabilità  
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Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono alla valutazione dell’alunno nella 

valutazione finale:  

 la frequenza registrata sia in presenza sia in didattica a distanza  

 la partecipazione e l’interesse dimostrato sia in presenza sia didattica a distanza  

 l’impegno e la volontà di migliorare 

  il comportamento corretto e collaborativo  

 il percorso di crescita attuato in termini di progressi, autonomia e responsabilità 

 

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, 

anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto 

l’alunno viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 

valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul Documento di Valutazione. 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino non più di tre discipline valutazioni insufficienti, 

procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

propri delle discipline interessate entro l’inizio del prossimo anno scolastico, mediante lo studio personale 

svolto autonomamente e quindi il Consiglio, a seguito degli interventi di recupero seguiti, ammette 
l’alunno/a alla classe successiva   

o Non ammette alla classe successiva l’alunno/a che:   

• presenti più di tre insufficienze   

A. Si inserisce organicamente in un profilo dell’alunno ritenuto globalmente negativo riguardo alle 

attitudini, agli interessi, all’impegno ed al profitto conseguito.   

B. Il Consiglio di classe ritiene che le carenze non possano essere adeguatamente colmate prima 

dell’inizio dell’anno scolastico successivo.   

C. Le insufficienze risultano, a giudizio unanime o maggioritario del Consiglio, pregiudizievoli ai fini di 

un proficuo proseguimento degli studi.   

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta a maggioranza, possono non ammettere 

l'alunna o l'alunno all’esame di Stato con adeguata motivazione.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame di Stato, fermo restando i 

criteri di valutazione deliberati dal Collegio. Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a 

suo tempo aver deliberato e attuato «specifiche strategie per il miglioramento dei livelli» e averne registrato 

l’inefficacia.  

In caso di non ammissione all’esame viene espresso un giudizio, senza attribuzione di voto.                

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal Dirigente 

scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito 

dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”.  

INDICAZIONI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO ALUNNI DISABILI E CON DSA. 

 

Il decreto sulla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato dedica un  
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apposito articolo (art. 11) agli alunni disabili e con disturbi specifici di apprendimento, “l’ammissione alla 
classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto 
dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.”   

 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA   

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni disabili che:   

• abbiano frequentato per almeno i tre quarti del monte ore personalizzato;   

• non abbiano necessariamente la sufficienza in tutte le discipline; in tal caso la decisione di 

ammissione spetta al Consiglio di Classe.   

• L’ammissione dell’allievo disabile deve essere deliberata o meno sempre tenendo a riferimento il 
Piano Educativo Individualizzato.   

 AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO   

I requisiti per l’ammissione degli allievi disabili agli esami di Stato sono i seguenti:   

• frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;   

 valutazione non necessariamente sufficiente in tutte le discipline, purché il Consiglio di classe ritenga 

che l’allievo abbia raggiunto, nell’insieme, un livello di conoscenze e competenze tali da poter 

affrontare gli esami, sempre tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato;  

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 

accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza 

agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

Il collegio approva all’unanimità 

DELIBERA N. 46 

 

PUNTO 7 O.D.G. Modifica Calendario Consigli di Classe e Scrutini 

La Dirigente espone al collegio le date modificate del calendario dei consigli di classe e scrutini che 

viene allegato al presente verbale 

Il collegio approva all’unanimità 

DELIBERA N. 47 

 

PUNTO 8 O.D.G. Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione 

La dirigente espone al collegio i criteri per l’attribuzione dei voti di ammissione discussi e approvati nel 

collegio di plesso della scuola secondaria. 

Il voto di ammissione viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri nella loro prospettiva 
evolutiva:  
• bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo; 
• processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione)  
• apprendimento e  competenze maturate  
• la media dei voti del triennio CON PESO DELLE DIVERSE ANNUALITA’ (20% primo anno, 20% secondo 
anno 60% terzo anno).  
Per i ripetenti fanno media gli esiti positivi di superamento dell’A.S.  

Il collegio approva la delibera all’unanimità. 
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DELIBERA N. 48 

 

PUNTO 9 O.D.G. Calendario discussione elaborato. 

La dirigente illustra al collegio il calendario della prova orale della scuola secondaria di primo grado. 

La docente Bonaiti chiede alla dirigente se fosse possibile eliminare dal calendario gli impegni 

calendarizzati nelle giornata di sabato e utilizzare in alternativa il lunedì successivo.  

La Dirigente risponde che, essendoci pochi giorni a disposizione, preferisce lasciare un giorno per 

eventuali recuperi. La docente Plaia chiede, allora, di poter lavorare il giorno 24 giugno, ma dato che  la 

segreteria e gli insegnanti della scuola dell’Infanzia sono ancora in servizio con i bambini, hanno diritto 

alla giornata festiva, come da calendario approvato dal Consiglio di Istituto. 

La Dirigente propone di far sostenere la prova orale a gruppi di 6 ragazzi in ogni giornata così da rendere 

meno incalzante il susseguirsi degli orali; in questo modo verrebbero utilizzati tutti i sabati ma i docenti 

potrebbero gestire con maggiore agio il tempo a disposizione. Il collegio della scuola secondaria però 

preferisce concentrare più studenti in ogni giornata piuttosto che aver impegnati altri sabati. 

Il collegio approva la delibera all’unanimità il calendario proposto e allegato al presente verbale. 

DELIBERA N. 49 

 

PUNTO 10 O.D.G.  Griglia di valutazione del colloquio (proposta) 

La Dirigente propone al collegio la griglia di valutazione della prova orale illustrata in sede di Collegio di 

plesso e allegata al presente verbale  

La docente Marano chiede se si deve dare lo stesso peso alle competenze di italiano e alle competenze 

logico matematiche e se per gli alunni DSA e DVA si possono creare delle griglie differenti, in quanto 

negli anni precedenti erano presenti. 

La dirigente ribadisce che: 
 per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

condotte sulla base del piano educativo individualizzato.  

 per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato, la prova 

orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico 

personalizzato. 

Il professore Coda chiede se queste griglie si possono calibrare per gli NAI/BES 

Le docenti Priora e Berardi comunicano che gli obiettivi finali dei ragazzi BES sono gli stessi di quelli 

della classe anche se possono usare gli strumenti compensativi per raggiungerli. 

Il collegio approva all’unanimità la griglia di valutazione della prova orale. 

DELIBERA N. 50 
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PUNTO 11 O.D.G.: Candidati Esterni – Individuazione Commissione 

 

La Dirigente comunica che è prevista la presenza di due candidati esterni che sosterranno la prova orale. 

Vengono così assegnati:  

-  sezione D  – Tondo Angelica 

-  sezione F  –  Corso Erica 

 

La D.S evidenzia che i candidati privatisti, ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmetteranno gli 

elaborati assegnati dal consiglio di classe ed effettueranno l’orale, secondo le modalità e il calendario 

individuati. 

Il collegio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 51 

 

PUNTO 12 O.D.G.: Scuola primaria esami idoneità alla classe II e III e I secondaria Candidati esterni – 

Individuazione Commissioni e date esame. 

La Dirigente comunica che ci sono tre alunni che devono sostenere l’esame di idoneità alla classe 

successiva: 

 un’alunna chiede di effettuare l’esame per l’idoneità alla classe II;  

 un alunno chiede di effettuare l’esame per l’idoneità alla classe III; 

 un’alunna chiede di effettuare l’esame per l’idoneità alla classe I della scuola Secondaria di 

prima grado. 

Si rendono disponibili le insegnanti: Luna Michela, e Mirisola Calogera.  

Le date in cui si effettueranno le prove d’esame saranno il 15 e 16 giugno. 

Il collegio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 52 

 

Punto 13 O.D.G.: Calendario Scolastico 2021/2022. 

 

La D.S. comunica al Collegio il calendario per il prossimo anno scolastico. Le lezioni inizieranno il 13 

settembre e termineranno l’8 giugno; per le scuole dell’infanzia cominceranno il 6 settembre e 

finiranno il 30 giugno. 

Come giornate aggiuntive vengono proposte le seguenti date: 

 martedì venerdì 7 dicembre  

 venerdì 7 dicembre 2021 

 giovedì 3 marzo 2022 (carnevale ambrosiano) 

Viene confermata la data del 24 giugno per il Santo Patrono.  
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Il Collegio delibera all’unanimità la proposta da sottoporre al Consiglio di Istituto il calendario allegato 

al presente verbale. 

DELIBERA N. 53 

 

PUNTO 14 O.D.G.: Proposte “Piano Scuole Estate 2021” 

La D.S presenta l’iniziativa MI “Piano Estate”che con nota prot. 643 del 27 aprile 2021, ha comunicato 

l’avvio del Piano scuola estate 2021, per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e 

rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori  gratuiti per il potenziamento delle competenze, 

di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità 

e sulla tutela ambientale 

il Piano  è  sudiviso in 3 fasi:  

- giugno 2021 

- luglio e agosto 2021 con dei PON da attivare. 

- settembre 2021. 

La dirigente comunica che le sono arrivate poche adesioni di docenti disponibili sia per il mese di giugno 

sia per il mese di settembre; informa che il personale può essere sia interno alla scuola stessa, 

proveniente da altre scuole o personale esterno che poi dovrebbe essere selezionato.  

Il prof Coda chiede informazioni in merito al compenso e la Dirigente risponde I fondi assegnati al nostro 

Istituto verranno assunti in bilancio in apposite voci di entrata e di destinazione come indicato nella nota 

ministeriale. La quota parte destinata a remunerare incarichi al personale interno Docente e ATA è calcolata 

al lordo Stato. 

In primaria si attiverebbe un progetto laboratoriale sulle competenze di base di italiano e lingue. Il Progetto 

elaborato è rivolto agli alunni interessati delle classi V delle scuole primarie Martiri della Libertà e Barnaba 

Oriani.  

La Dirigente chiede al collegio quanti insegnanti aderirebbero al progetto. 

I docenti Mirisola, Valeriano, Ferrari, Centra, Falconieri, Pulitanò, Barone, De Cesare danno la loro 

disponibilità. L’insegnante Mirisola coordinerà il gruppo di docenti per le V. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado si propongono dei progetti per settembre.  

Il professore Pellegrini propone il progetto teatro da fare nei primi giorni di settembre per i ragazzi di 

III media e organizzare così l’accoglienza per i ragazzi di I.  Le professoresse Bega e Giunta Maria e 

Giunta Marcella si rendono disponibili a collaborare con il professor Pellegrini per organizzare il 

progetto teatro/accoglienza.  

Il professore Coda esprime la sua perplessità in merito a questi progetti di teatro in quanto lui 

preferirebbe dare priorità ai bisogni principali della scuola e di sfruttare questa opportunità per 

insegnare ai ragazzi l’utilizzo di strumenti digitali e delle piattaforme come il registro elettronico e 

Teams.  

 

https://www.miur.gov.it/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student
https://www.miur.gov.it/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student
https://www.miur.gov.it/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student
https://www.miur.gov.it/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student
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La professoressa Plaja chiede un chiarimento sul fatto che se un docente dovesse dare la sua 

disponibilità nella prima fase a giugno o nell’ultima fase a settembre non debba darla anche per i mesi 

di luglio e agosto. La Dirigente risponde di no. 

Il collegio approva la delibera con: 

- 132 voti a favore 

- 34 astenuti  

- 5 contrari 

DELIBERA N. 54 

 

PUNTO 15 O.D.G.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

La Dirigente comunica al collegio la composizione dell’organico docenti per il prossimo anno scolastico.  

Alla Scuola Secondaria di primo grado si formerà la settima classe prima di francese; gli spezzoni orari 

saranno i seguenti: 

- 3 ore di inglese 

- 2 ore di francese 

- 2 ore di musica 

- 2 ore di motoria 

- 2 ore di arte 

- 1 ora di religione. 

La Dirigente riferisce che ha già chiesto ai docenti delle materie sopra indicate se fossero interessati a 

effettuare delle ore   aggiuntive e nel caso ci fossero più candidati per la singola materia si provvederà 

a stilare una graduatoria. 

Alle Scuole dell’Infanzia sono state confermate le 4 classi alla Monte San Michele e le 5 classi alla Marelli 

con un solo posto di sostegno in organico di diritto. 

Alla Scuola Primaria ci sono 53 posti in organico di diritto più 4 di potenziamento 

11 posti di sostegno in organico di diritto (per cui è stato perso un posto rispetto all’anno scorso) 

In merito agli esami finali di primo ciclo, l'insegnante Corsaro chiede conferma sui gruppi di lavoro per 

la formazione classi prime e presenta la richiesta formulata dal Prof. Coda per la Commissione 

Intercultura. Quest'ultimo interviene motivando la richiesta inerente alla costruzione e condivisione  di 

materiale per alunni NAI/non italofoni in quanto non risulta ancora chiara la sorte di parte del materiale 

inventariato. Le docenti Marano e Annaccarato intervengono manifestando la propria disponibilità alla 

proposta indicata dal collega. 

La professoressa De Luca risponde al professore Coda in merito al materiale Nai affermando che molto 

materiale purtroppo è stato perso nei vari traslochi che sono stati effettuati negli anni scorsi e che se 

qualcuno avesse avuto del materiale lo avrebbe sicuramente riportato. 

La professoressa Cavanna ipotizza che molti di quei libri siano rimasti negli armadi del secondo piano 

che purtroppo è interdetto. 
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PUNTO 16 O.D.G.: Varie ed eventuali. 

La Dirigente comunica che il Collegio Unitario finale sarà convocato martedì 29/06 alle ore 15.00 

 

Esauriti i punti all’ O.d.G la seduta è tolta alle ore 20.00 

 

 

        Il Presidente    

Dott.ssa Catia Di Gennaro     Il Segretario verbalizzante 

                             Gabriella Cicala 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


