
VERBALE COLLEGIO UNITARIO N°2 
 
Il giorno 7 settembre 2017 alle ore 14,30 presso l’aula cinema della scuola secondaria di 
primo grado Calamandrei, alla presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Crovo, si è 
tenuto il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Marzabotto. 
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: 
-scuola dell’infanzia: Di Gesu Nicola, Frigerio Raffaella, Maccarrone Tiziana, Strati Nadia; 
-scuola primaria: Intini Maria Pia, Malagnini Consiglia, Sciacca Rosa, Vedda Fabiana; 
-scuola secondaria: Cantù Don Paolo, Grassi Michela, Orgiani Maria. (vedi allegato n°1) 
 
O. d. g.: 
1. Delibera verbale seduta precedente 
2. Presentazione mappa area organizzativa 
3. Individuazione aree F. S. e termine di presentazione candidature 
4. Comunicazione termine di presentazione progetti 
5. Comunicazione termine di presentazione uscite e viaggi d’istruzione 
6. Individuazione tutor per i neo immessi 
7. Piano annuale delle attività 
8. Varie ed eventuali 
 
Punto uno: Delibera verbale seduta precedente 
Per cause tecniche la delibera del verbale della seduta precedente è rimandata al termine del 
Collegio. 
 
Punto due: Presentazione mappa area organizzativa 
La D. S. illustra al Collegio la mappa organizzativa per l’anno scolastico 2017/18 
Coadiutori del DS: 
. Organizzazione generale = Anna Calegari 
. Supporto all’organizzazione per la scuola dell’infanzia = Milena Cortesi 
. Supporto all’organizzazione per la scuola primaria = Gloria Minini 
. Supporto all’organizzazione per la scuola secondaria = Cristiana Caniato 
Le docenti nominate verranno convocate per la definizione dell’incarico e per l’individuazione 
dei compiti. 
Inoltre la D. S. comunica quanto segue: 
- saranno previste, come negli anni scorsi, le commissioni tecniche per le attività che non 
rientrino nelle mansioni dei coadiutori individuati; 
- sarà prevista la creazione di un gruppo di lavoro, coordinato da un responsabile, che 
coinvolga la Direzione, lo Staff e la segreteria come supporto all’organizzazione per la gestione 
del sito; 
- sono stati calendarizzati degli incontri di Staff tecnici mensili e allargati alle F.S. per tre 
incontri all’anno per un confronto sulle attività; 
- infine i coordinatori d’intersezione, interclasse e classe verranno contrattati dal D.S. per 
l’attribuzione dell’incarico fiduciario entro il mese di settembre. 
 
Punto tre: Individuazione aree F.S. e termine di presentazione candidature 
La D.S. afferma che dall’esito di un confronto con lo Staff allargato alle F.S. , sono emerse le 
seguenti proposte: 
. Orientamento e didattica orientativa 
. Dipartimento – organizzazione generale 
. Comunicazione, informazione 



. Intercultura (BES stranieri) 

. Bisogni educativi speciali certificati 

. Bisogni educativi speciali non certificati (sociali) 
Inoltre la D.S. aggiunge che il termine per la presentazione delle candidature è il  
10 OTTOBRE 2017, mentre per le commissioni tematiche è il 12 OTTOBRE 2017. 
Alcune docenti della scuola primaria intervengono affermando che nel loro Collegio di plesso 
sono emerse delle criticità per quanto riguarda l’area della comunicazione e precisamente 
rispetto al modulo del questionario presentato ai genitori: alcune domande erano formulate 
in maniera equivoca e tendenziosa. 
La D.S. ha risposto che queste criticità erano già emerse durante lo Staff e che probabilmente 
erano dovute alle difficoltà di comunicazione tra la nuova gestione della commissione e la 
precedente, aggiungendo che sicuramente col tempo si sarebberorisolte. 
La docente Fasano interviene sulla necessità di individuare dei docenti che assumano il titolo 
di responsabile per ogni segmento di scuola nelle tre aree del “Dipartimento e organizzazione 
generale”, per una migliore fruibilità delle comunicazioni tra plessi. 
Il Collegio è chiamato alla votazione della delibera sulle aree F.S. 
 
 
DELIBERA N°1: Il Collegio approva con tre astenuti le sei aree individuate per le Funzioni  
Strumentali. 
 
 
Punto quattro: Comunicazione termine di presentazione progetti 
La D.S. comunica che il termine per la presentazione dei progetti è il 23 OTTOBRE 2017. 
 
Punto cinque: Comunicazione termine di presentazione uscite e viaggi di istruzione 
La D.S. comunica che il termine per la presentazione delle uscite e dei viaggi di istruzione è il  
23 OTTOBRE 2017 e aggiunge che sia i progetti che i viaggi verranno deliberati nel Collegio 
Unitario del 26 ottobre 2017. 
Su richiesta di alcune docenti si passa alla delibera per il viaggio d’istruzione delle terze classi 
della scuola primaria al lago d’Iseo. 
 
 
DELIBERA N°2: Il Collegio approva all’unanimità il viaggio d’istruzione delle classi 3A, 3B, 3C  
                               al Lago d’Iseo per il giorno 29 settembre 2017. 
 
 
Punto sei: Individuazione tutor per i neo immessi 
Elenco docenti in anno di prova: 
D’Avola Ilaria   – scuola dell’infanzia 
Arosio Alice       - scuola dell’infanzia 
Fusco Teresa     - scuola primaria 
Rossi Eliana       - scuola primaria 
Fusca Tiziana    - scuola secondaria 
Cavalcoli Silvia – scuola secondaria 
La D.S. , visto che non ci sono proposte per la designazione dei tutor per i neo immessi, 
rimanda la decisione al prossimo Collegio Unitario del 12 ottobre 2017. 
 
Punto sette: Piano annuale delle attività 



Anna Calegari informa i docenti che i piani annuali delle attività dei tre segmenti sono stati 
ultimati e che saranno messi sul sito. 
 
Punto otto: Varie ed eventuali 
Seguono comunicazioni della D.S.: 

- I compiti e le funzioni dei vari incarichi sono stati delineati già tre anni fa, ma bisogna 
controllarli e verificarli. 

- Quest’anno c’è stata una riorganizzazione del personale ATA e proprio per risolvere le 
criticità esistenti, il giorno 12 settembre alla presenza del DSGA e delle Collaboratrici ci 
sarà un’assemblea. Inoltre si informano i docenti che ci sono stati dei colloqui con i 
Lavoratori socialmente utili e sono stati individuati due persone che potrebbero 
aiutare a collaborare con il personale ATA per le pulizie. 

- E’ stato stilato un calendariostaff operativo e allargato per un costante confronto sulle 
problematiche emerse nei diversi plessi e ipotesi di soluzioni e un costante 
monitoraggio del lavoro delle F.S., come già enunciato precedentemente. 

- E’ stato ripristinato l’orario di segreteria per i docenti e per i genitori sia per evitare 
continui interruzioni del lavoro del personale sia per ragioni di sicurezza dei dati 
sensibili giacenti. I docenti hanno a disposizione spazi forniti di computer e stampante 
e non potranno più usare quello della segretaria, sig. Teresa. I registri dei verbali 
potranno trovarealtra collocazione oppure verranno consegnati solo in orario di 
ricevimento o si attendono suggerimenti in merito. Per quanto riguarda invece le 
certificazioni PEI / PDP, essendo dati sensibili, sarà possibile accedere solo in presenza 
della referente o della responsabile della segreteria e non potranno essere asportate. 

- Per assicurare la sicurezza degli alunni, gli estranei non potranno per nessuna ragione 
entrare nei plessi senza esplicita autorizzazione della Dirigente: chiunque, docente o 
personale ATA, permetta o favorisca l’accesso senza autorizzazione sarà considerato in 
prima persona responsabile.  

- Il termine della presentazione  dei PDP è il 30 NOVEMBRE 2017 e si invitano i docenti 
a rispettare tale data. 

- Anna Calegari informa i docenti che presto sarà pubblicata sul sito la circolare sul 
Decreto Legislativo n° 62 sulla valutazione: è molto importante ragionare su questo 
argomento nei vari plessi e poi ci sarà un momento di lettura e riflessione nel Collegio 
Unitario del 12 ottobre. 

Il prof. Corradini procede alla lettura dell’attribuzione delle classi per la scuola secondaria 
(vedi allegato n°2) 
La docente Palmitessa della scuola primaria chiede alla D.S. che tutte le fotocopie per i 
progetti e per i PDP non vengano contate nel numero chiuso dato ad ogni insegnante in 
quanto sono numerose. Richiesta accolta dalla D.S. 
 
Punto uno: Delibera verbale seduta precedente 
La docente Minini procede alla lettura del verbale del Collegio Unitario del 1 settembre 2017 . 
 
 
DELIBERA N°3: Il Collegio approva all’unanimità il verbale del 1 settembre 2017. 
 
Il Collegio termina alle ore 16,15. 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Crovo                                                                                                           La segretaria 
                                                                                                                                                Cortesi Milena 


