
VERBALE N° 4 

 

Il giorno 26 ottobre 2017, presso l’aula cinema della scuola secondaria di primo grado Calamandrei, 

alla presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Crovo, dalle ore 16,45 alle ore 18,45, si è 

tenuto il Collegio Docenti dell’ Istituto Comprensivo Marzabotto . 

Sono assenti giustificati i seguenti docenti:  

Scuola dell’infanzia : Di Gesu Nicola, Maccarone Tiziana, Paradiso Stefania 

Scuola primaria : Fusco Concetta, Riccio Carla 

Odg: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti (  7 settembre e 12 ottobre 2017 ) 

2. Azione disseminazione/ informazione PON 

3. Progetti - delibera 

4. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione - delibera 

5. Individuazione referente Bullismo-Cyberbullismo 

6. Varie ed eventuali 

● Primo punto all’ordine del giorno=> Approvazione verbali sedute precedenti (  7 settembre e 12 

ottobre 2017 ) 

 

DELIBERA N° 1 → IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ  I VERBALI  DELLE 

SEDUTE  PRECEDENTI ( 7 SETTEMBRE 2017 / 12 OTTOBRE 2017 ) 

• Secondo punto => Azione disseminazione/ informazione PON ( vedi allegato) 

La Dirigente scolastica illustra il Progetto STO! Scuola Territorio Opportunità , che si svolgerà in 

gemellaggio con l’IC Rovani, con la finalità di amplificare l’impatto sociale sulla comunità e di 

rafforzare il legame tra le organizzazioni educative profit e non profit di Sesto San Giovanni.  

Prosegue dicendo che questo è un progetto di contrasto alla dispersione scolastica con percorsi 

formativi a forte contatto con il territorio e con l’avvio di un modello di apprendimento diverso, più 

coinvolgente ed inclusivo. Illustra poi le metodologie di lavoro e i titoli dei moduli:  

- Laboratorio  di circo – primaria  

- Laboratorio di Parkour – secondaria 

- Street Art – secondaria 

- VR4 Education – secondaria 

- Le storie del territorio – primaria 

- Potenziamento della lingua italiana tramite la cultura hip-hop – secondaria 

• Terzo punto => Progetti ( vedi allegato) 

La Dirigente scolastica e l’ insegnante Calegari illustrano i progetti d’ Istituto e di plesso presentati.   

A questi si decide di accludere il Progetto NAI. 



 

DELIBERA N° 2 → IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ  I  PROGETTI  

D’ISTITUTO E  DI  PLESSO.  

• Quarto punto=> Uscite didattiche e viaggi d’istruzione ( vedi allegato ) 

I docenti della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria presentano il piano annuale relativo ad  

uscite didattiche e  viaggi d’istruzione. 

DELIBERA N° 3 → IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ IL PIANO D’ISTITUTO 

RELATIVO ALLE USCITE DIDATTICHE E AI VIAGGI D’ISTRUZIONE. 

• Quinto punto=> Individuazione referente Bullismo-Cyberbullismo 

La Dirigente scolastica propone che ci sia un docente referente per quest’area. Chiede cioè 

l’individuazione di una figura che operi a scuola e si confronti con le iniziative presenti sul 

territorio.Informa che per le classi terze della scuola secondaria è già previsto un intervento sulla 

legalità ed in particolare sul cyberbullismo. 

• Sesto punto => varie ed eventuali 

CORSO EAS  => si forniscono informazioni relativamente a date e moduli di lavoro. Si chiede 

l’indirizzo mail dei docenti partecipanti. 

FOTOCOPIE => a breve ripartirà il servizio. Saranno date informazioni relative all’utilizzo e  al 

numero di copie riservate ad ogni docente. 

DEMATERIALIZZAZIONE  AVVISI/ COMUNICAZIONI/MATERIALI => si chiede ai docenti 

di invitare i genitori a leggere sul sito della scuola tutti gli avvisi inerenti l’attività scolastica.  

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE -  COMPONENTE GENITORI =>la Dirigente 

accoglierà il 14 novembre i nuovi rappresentanti di classe, illustrerà i compiti che la legge loro 

assegna e li inviterà  ad assumere “ il ruolo di facilitatori “ al fine di favorire il rapporto scuola- 

genitori. 

PROVE INVALSI => la Professoressa Caniato illustra le modalità operative ai docenti interessati. 

Il Collegio Unitario termina alle ore 18,45.  

La Dirigente scolastica      Dott.ssa Anna Crovo 

La segretaria  Gloria Minini 

 

 

 

 



 

 

 

 


