
VERBALE COLLEGIO PLESSO MARELLI - MONTE SAN MICHELE 16/02/2021 

 

Il giorno 16 Febbraio 2021 alle ore 17.00 in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting si riunisce il 

Collegio dei docenti di plesso delle Scuole dell’infanzia Marelli e Monte San Michele, previa convocazione 

circolare n. 142 del 5 febbraio 2021 per discutere il seguente ordine del giorno 

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

2. Verifica progetto di plesso 

3. Trattenimento infanzia bambini  

4. Aggiornamento piano di formazione d’istituto. 

5. Comunicazioni dirigente scolastico 

6. Varie ed eventuali. 

 

PUNTO 1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

 

PUNTO 2: Verifica progetto di plesso. 

 

L’insegnante Cicala, referente del plesso Marelli, riferisce al collegio che il progetto di plesso si sta svolgendo, 

nonostante le difficoltà dovute al momento pandemico, e che in ogni sezione sono state lette e approfondite 

delle storie di Gianni Rodari. Gli insegnanti hanno integrato il progetto di plesso basato sulle storie di Rodari 

con altre letture basate sul cambiamento delle stagioni (autunno e inverno). 

La referente di plesso riferisce alla dirigente delle difficoltà che si hanno nella scuola a far capire ai genitori 

di non portare a scuola i bambini molto raffreddati. La Dirigente suggerisce di parlare con i genitori cercando 

di far leva sul fatto che tenere i bambini a casa malati è per il bene della collettività, visto il particolare 

momento di pandemia causato dal Covid-19.  

L’insegnante Cicala continua ricordando al collegio i progetti previsti nella primavera: 

• Progetto Auser   

• Progetto Fami 

• Progetto dispersione scolastica. 

Tali progetti verranno svolti in entrambi i plessi e sono stati già presi contatti con i referenti esterni. 

La docente Mariani riferisce che il 25 febbraio le insegnanti del plesso Monte San Michele iniziano il percorso 

di formazione con la “Giocheria di Sesto San Giovanni” e con l’Università Bicocca. 

 

La referente della scuola Monte San Michele, Nicoletta Mariani, riferisce alla Dirigente che l’avvicendarsi 

delle insegnanti fino a Novembre, ha portato scombussolamento nelle sezioni. Gli inserimenti sono stati 

effettuati con più calma e che purtroppo causa chiusura contemporanea di tre sezioni ha fatto si che la 

programmazione sia andata avanti con più lentezza. 

Anche la docente Mariani lamenta il fatto che molti genitori non comprendono bene i turni di entrata e di 

uscita fissi e che molti cercano di aggirare le regole.  



La Dirigente, a tal proposito, chiede agli insegnanti di avere più pazienza con i genitori ritardatari occasionali, 

mentre di essere più duri con quelli che si ripetono nel tempo. 

 

PUNTO 3. Trattenimento bambini infanzia  

 

La docente Cicala comunica che al plesso Marelli le docenti faranno domanda di trattenimento alla scuola 

dell’infanzia per 2 bambini DVA. 

L’insegnante Mariani comunica che anche per la scuola Monte San Michele si farà richiesta di trattenimento 

per 2 bambini DVA. 

 

PUNTO 4. Aggiornamento piano formazione d’istituto. 

 

La Dirigente informa il collegio che verranno consegnate a tutti i docenti delle credenziali per accedere al sito 

su cui firmare le circolari e una email istituzionale che servirà per ricevere le notifiche dell’uscita nuova 

circolare e poi per comunicare con gli altri docenti. Il sito della scuola, il registro elettronico e Collabora 

useranno Microsoft Teams. Allo stesso modo anche i bambini avranno una propria email istituzionale con cui 

accedere a Microsoft Teams utile per la didattica a distanza. 

A questo proposito la Dirigente comunica che tutti gli insegnanti della scuola dell’Infanzia sono stati iscritti a 

un corso di aggiornamento sulla DID e DAD. Il corso sarà di tipo pratico integrando le attività da svolgere in 

classe, la loro trasformazione e il trasporto sulle piattaforme; in specifico verranno sull’utilizzo di Google e di 

Teams. 

La Dirigente rende noto ai docenti che purtroppo il corso sulla sicurezza è scaduto per cui tutti gli insegnanti 

dovranno ripetere il corso completo di 12 ore (8 ore da fare con attività in modalità asincrona e 4 ore in 

modalità sincrona). 

 

PUNTO 5. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

La Dirigente si complimenta per il lavoro fatto sul curricolo e vorrebbe attivare un corso di formazione su 

questo argomento; inoltre si raccomanda di tenere sotto controllo i corsi di aggiornamento antincendio e di 

primo soccorso. Auspica di poter dotare la scuola dell’infanzia Marelli di un defibrillatore, dato che gli altri 

plessi ne sono dotati e poter formare del personale al suo utilizzo. 

 

La seduta online termina alle ore 19.00. 

  Il segretario verbalizzante 

  Gabriella Cicala  


