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DELIBERA N. 55 

 

 

 
Il giorno 29/06/2021 alle ore 17.00 in videoconferenza sulla piattaforma GotoMeeting ID 825-156-981 si 
riunisce il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà, previa convocazione 
circolare n. 255 del 16 giugno 2021 per discutere il seguente ordine del giorno:  
 
O.d.G: 
 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Relazioni finali di verifica di ogni plesso; 

3. Relazioni finali dei docenti incaricati di Funzione Strumentale, Referenti Commissioni, Team 
Digitale; 

4. Verifica e valutazione del POF 2020/2021; 

5. Approvazione del PAI 2021/2022; 

6. Proposte per l’organizzazione educativo didattica A.S. 2021/2022; 

7. Calendario accoglienza; 
8. Adesione a nuovi Progetti A.S. 2021/2022; 

9. Adesione Rete Psicologia Scolastica Lombardia. Promozione della salute; 

10. Comunicazioni del Presidente; 

11. Varie ed eventuali. 
 
Presiede la D.S. dott.ssa Catia Di Gennaro; svolge le funzioni di segretario l’insegnante Mariani Nicoletta. 
 

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

Sono pervenute delle richieste scritte di modifiche riguardo il verbale della seduta precedente; vi era 
un refuso che è già corretto. 
La seconda riguarda gli esami e la possibilità svolgerli il 24 giugno 2021, la prof.ssa Plaja precisa che 
l’intervento è stato fatto dalla prof.ssa Corsaro ed era inerente all’anno scolastico 2021/2022. 
Il verbale viene approvato con la precisazione della prof.ssa Plaja. 

 

 

PUNTO 2 O.D.G. Relazioni finali di verifica di ogni plesso 

Punto 3 O.D.G Relazioni finali dei docenti incaricati di Funzione Strumentale, Referenti 

Commissioni, Team Digitale 

  

La Dirigente comunica di aver pubblicato i monitoraggi inerenti alla DAD/LEAD, condivide lo schermo 
mostrando i grafici, analizzando i dati e comparandoli con i vari ordini di scuola. 

Vengono invitati i docenti a leggere la circolare n° 259 inerente al monitoraggio. 

Viene evidenziata la necessità di formare i genitori per l’utilizzo del RE e delle piattaforme a esso abbinate 
e tale formazione deve partire in primis dai docenti. 

Viene comunicato che a partire dal settembre verrà utilizzato il RE AXIOS versione WEB. 

I docenti intervengono per esplicitare le relazioni inerenti alle funzioni da loro svolte.  
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DELIBERA N. 56 

DELIBERA N. 57 

Tutte le relazioni di verifica finale dei docenti incaricati di Funzione Strumentale, Referenti Commissioni, 
Team Digitale e verifica dei plessi sono depositate presso l’Ufficio di presidenza e sono visionabili. 

Punto 4 O.D.G Verifica e valutazione del POF 2020/2021 

La dirigente sottolinea di aver avuto riscontri positivi riguardanti gli obiettivi di miglioramento proposti nel 
POF soprattutto alla luce delle difficoltà inerenti allo stato di emergenza ancora n vigore. 

Docenti di vari ordini di scuola intervengono per sottolineare le positività avvenute durante l’anno 
scolastico, i passi avanti fatti dall’Istituto per accrescere sotto ogni aspetto e della strada percorsa verso la 
verticalità e la collaborazione e non più solo tra le scuole dello stesso ordine. 

Per quanto riguarda i docenti di sostegno viene rimarcato il buon lavoro da loro svolto benché la maggior 
parte sia a tempo determinato. 

 
Il Collegio delibera all’unanimità. 

 
 
Punto 5 O.D.G Approvazione del PAI 2021/2022 
 
Il PAI era già stato corretto e approvato dal GLI, viene chiesto dalla prof.ssa Genco di apportare un’ulteriore 
modifica aggiungendo al documento l’inclusione dei bambini adottati. 
 

Il Collegio delibera all’unanimità. 
 

 

 

Punto 6 O.D.G Proposte per l’organizzazione educativo didattica A.S. 2021/2022 

 

La D.S. comunica che le sono pervenute le proposte per l’organizzazione del prossimo anno scolastico e 
verranno mantenuti i modelli dell’anno in corso. 

Per riguarda le scuole dell’infanzia le scansioni d’orario sia d’entrata che d’uscita verranno mantenuti 
invariati; i bambini già frequentanti inizieranno il 6 settembre con orario antimeridiano compreso il 
pranzo,  mentre dal 13 settembre l’orario verrà prolungato fino alle 16 compatibilmente con l’organico 
completo.  

Nelle scuole primarie mancano tre docenti e vi è la necessità di modulare delle classi, la scelta ricadrà sulle 
classi quinte. 

Il corso “C” della secondaria di primo grado sarà ospitato in Martiri della Libertà, vi è la necessità di 
verificare a breve l’assegnazione o la conferma  dei docenti alle sezioni. 

Da ottobre dovrebbe partire il tempo scuola pomeridiano in cui saranno organizzate attività di recupero 
e/o potenziamento o laboratori, le ore antimeridiane saranno di 54 minuti. Per quanto riguarda il pranzo 
si prevede un pasto sostitutivo. 

Le attività eventualmente da svolgere in DDI avranno lo stesso monte ore di quest’anno a partire da 30 
ore per le medie via via a scalare  per la primaria, per la scuola dell’infanzia si prevedono 1 o 2 ore 
giornaliere. 

Interviene il prof Coda chiedendo delucidazioni riguardo i recuperi spazi mensa e rientri pomeridiani in 
caso di un eventuale ritorno della DAD nel secondo quadrimestre 21/22. 
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DELIBERA N. 59 

DELIBERA N. 58 

La preside precisa che non vi sono ancora delle direttive in riguardo, ma che probabilmente non potranno 
essere effettuati i recuperi durante la DAD.  

 
Il Collegio delibera all’unanimità. 

 

 

 

Punto 7 O.D.G Calendario accoglienza 

 

La Dirigente comunica al Collegio il calendario per il prossimo anno scolastico ed è consultabile alla 
circolare n° 250 del 4 giugno 2021. 

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. 

Il calendario è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°101 del 26 maggio 2021, tale 
Consiglio ha concesso alle scuole dell’infanzia di poter effettuare l’orario antimeridiano negli ultimi 
quattro giorni di giugno terminando alle ore 13,00. 

 

 

 

Punto 8 O.D.G Adesione a nuovi Progetti A.S. 2021/2022 

 

Le scuole di ogni ordine e grado confermano i progetti già attuati presenti nel POF o che prevedono più 
annualità. I referenti di plesso intervengono per comunicare i nuovi progetti a cui si vorrebbe partecipare. 

 

Le scuole dell’infanzia, per il progetto accoglienza, utilizzeranno il libro “Saremo alberi” di Mauro 
Evangelista che sarà l’incipit per il progetto di plesso sull’ambiente, inoltre aderiscono al progetto 
“Coltiviamo la sensibilità” proposto dall’associazione La Grande Casa  

Il plesso Monte San Michele proseguirà il progetto “Giocheria entra nelle scuole” in collaborazione con il 
Comune di Sesto, Giocheria-Laboratori e l’Università Bicocca. 

Le scuole primarie aderiranno al progetto de La Grande Casa “Coltiviamo la sensibilità”. 

La secondaria di primo grado vorrebbe riproporre il progetto per il patentino per smartphone, inoltre 
propone il progetto “Yamaha” sulla musica. 

Gli elenchi dei progetti a cui aderiranno i plessi sono depositati in direzione. 

 

La D.S. comunica che partiranno due corsi: uno sul RE in modalità WEB e sulla lingua LIS 

Quest’ultimo sarà formato da un pacchetto di quattro incontri e verrà organizzato presso il nostro Istituto 
se verrà raggiunto il numero minimo per attuarlo. 

Le scuole sono disponibili a vagliare altri progetti in futuro e potervi aderire. 

 
Il Collegio delibera all’unanimità. 
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DELIBERA N. 60 

 
Punto 9 O.D.G Adesione Rete Psicologia Scolastica Lombardia. Promozione della salute 
 
Quest’anno l’Istituto è stato riconosciuto e inserito nella Rete Psicologia Scolastica Lombarda. 
Viene lasciata la parola alla docente Baionetta che espone e condivide del materiale inerente all’oggetto, 
tale adesione ha permesso di accogliere delle studentesse della facoltà di psicologia per il loro tirocinio e 
attuare dei progetti di recupero/potenziamento nelle scuole dell’infanzia e primarie.  
 
 
Punto 10 O.D.G Comunicazioni del Presidente 
 
La D.S. aggiorna il collegio riguardo i lavori di edilizia inerenti ai plessi interessati. 
I lavori presso il plesso Don Milani riguardanti il secondo piano sono previsti per il prossimo anno scolastico; 
per quanto riguarda le scuole Oriani e Monte San Michele gli interventi da effettuare nella zona chiusa non 
sono ancora attuabili, si presuppone che vengano rinviati al 2022. 
 
Si prevede di convocare il Collegio unitario in data 1 settembre alle ore 15.30. 
 
Non essendoci null’altro da deliberare il Collegio si chiude alle ore 19.00. 

 

 
 
 

Il Presidente                                                                                                           Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Catia Di Gennaro Nicoletta Mariani 
  
 
 


