
VERBALE N° 2 
 

Il giorno 13 ottobre 2016 alle ore 16,45 presso l’aula cinema della scuola secondaria di primo 
grado Calamandrei, si è tenuto il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Marzabotto. 
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: 
. scuola dell’infanzia: Rossi Eliana; 
. scuola primaria: Allocca Mariacarmen, Grassi Luisella, Lipari Rosa Anna; 
. scuola secondaria di primo grado: Conte Maria, De Scisciolo Rosa, Romeo Emanuela,       
                                                                     Semperlotti Stefania.  
 
O.d.g.: 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Riflessione del dirigente sul lavoro dei dipartimenti 
3) Presentazione mappa area organizzativa 
4) Mandato Funzioni Strumentali: presentazione candidature 
5) Proposta progetti d’istituto e di plesso 
6) Proposta uscite e viaggi d’istruzione 
7) Individuazione tutor per neoimmessi 
8) Delibera open corsi PON 
9) Giornate open day per secondaria, primaria e infanzia 
10) Piano annuale delle attività 2016/17 
11) Varie ed eventuali. 
 
1° punto: Approvazione verbale seduta precedente 
Prima di passare alla votazione, la  collaboratrice ins. Calegari fa presente che tutti i verbali 
dei collegi unitari saranno esposti sul sito dell’istituto e quelli che conterranno tematiche 
delicate  saranno presentati anche in forma cartacea.  
Inoltre vi è un’integrazione da fare al punto sette:  il docente Bertolino fa parte 
dell’organizzazione come animatore digitale dell’Istituto Comprensivo Marzabotto. 
Si procede alla votazione:  
 
 
Delibera n° 1: Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta dell’1 settembre 2016. 
  
  
2° punto: Riflessione del dirigente sul lavoro dei dipartimenti 
La Dirigente Scolastica invita i docenti a non allarmarsi rispetto al lavoro sui dipartimenti in 
quanto le indicazioni nazionali ci dicono quali sono i traguardi da osservare:  il collegio deve 
piuttosto preoccuparsi di come e in che modo si possano raggiungerli. 
Inoltre, aggiunge, l’unica difficoltà che si potrebbe incontrare è determinata dal 
coinvolgimento di tre ordini di scuola così diversi tra loro: bisogna trovare soluzioni che ci 
mettano d’accordo e pensare a quali metodologie mettere in atto. 
La D.S. invita i docenti a mettersi in gioco con tranquillità, senza preoccuparsi di dover 
riuscire a fare tutto: è importante condividere delle strategie e poi metterle in pratica.  
La preside conclude l’intervento augurando un buon lavoro a tutti i docenti e dando il 
benvenuto ai nuovi che da poco sono entrati a far parte di questo istituto comprensivo. 
 
 
 
 



3° punto: Presentazione mappa area organizzativa 
Si procede alla lettura della mappa dell’area organizzativa dell’ Istituto Comprensivo 
Marzabotto. (vedi allegato n° 2) 
                           
4° punto: Mandato Funzioni Strumentali: presentazioni candidature. 
La D.S. informa che per una delle quattro aree delle Funzioni Strumentali approvate lo scorso 
collegio e precisamente per l’intercultura (inclusione) non c’è stata nessuna candidatura: 
tutto ciò porta ad annullare questa parte di area.   
Si procede quindi a deliberare le candidature a Funzioni Strumentali delle quattro aree: 
 
 
Delibera n° 2 aree / candidature Funzioni Strumentali: 
1) Inclusione:    Intercultura:              --- 
                               Bes certificati:            Fusco Teresa 
                               Bes non certificati:   Caniato Cristiana 
2) Dipartimento di ambito/coordinamento generale:   Fasano Giovanna 
3) Orientamento e didattica orientativa:    Lo Prete Maria 
4) Comunicazione/informazione:    Cappellini Valeria 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
   
   
5° punto: Proposta progetti di istituto e di plesso 
Si procede alla lettura dell’elenco dei progetti di istituto con finanziamenti e dei relativi 
referenti (vedi allegato n°2). 
Durante la lettura del progetto “Scuola amica” la docente Calegari informa il collegio delle  
novità di quest’anno: . Radio web, iniziativa da realizzare con i ragazzi, 
                                          . la giornata della convenzione dell’infanzia e dell’adolescenza,  
                                          . un manifesto da realizzare con i ragazzi per la giornata dei diritti    
                                           umani patrocinato dall’ente locale, 
                                          .partecipazione all’organizzazione con l’assessore alle pari opportunità  
                                           alla giornata “Io non creo barriere” 
Ora si procede alla lettura dei progetti di istituto senza finanziamento e ai progetti di plesso 
dell’infanzia, della primaria e della secondaria con i relativi referenti (vedi allegato n°2). 
La prof. Fasano, previa richiesta dei genitori, chiede anche l’approvazione per un progetto di 
latino come ampliamento dell’offerta formativa. 
La D.S. interviene dicendo che ci vuole prima l’approvazione del Consiglio d’Istituto perché è  
un progetto a pagamento per i genitori e serve una documentazione dove si attesti quante 
persone ne fanno richiesta. 
Si procede alla votazione:  
 
 
Delibera n°3: Il collegio approva all’unanimità i progetti di Istituto e di plesso. 
 
  
6° punto: Proposta uscite e viaggi di istruzione 
La preside informa che le uscite e i viaggi dovranno essere approvati come progetto generale 
di istituto e aggiunge che tale approvazione sarà rimandata al prossimo collegio poiché non è 
ancora pervenuta nessuna richiesta da parte dei plessi. 



La collaboratrice ins. Calegari informa il collegio che per tutto ciò che riguarda le uscite o i 
viaggi o la giocheria o i teatri, si dovrà compilare un’apposita griglia e consegnarla a lei.  
La D.S. sottolinea il fatto che bisogna prestare molta attenzione quando si compilerà la griglia 
perché si deve inserire il numero effettivo di adesione dei bambini con il relativo pagamento 
anticipato, proprio per non ripetere gli errori commessi lo scorso anno scolastico. 
 
7° punto: Individuazione tutor per i neo-immessi 
La vice preside comunica i nominativi dei neo-immessi con i relativi tutor: 
 
Scuola dell’infanzia:   neo-immessa: Maccarrone Tiziana     tutor: Carbonaro Angela 
                                         neo-immessa: Sillitto Maria                   tutor: Cortesi Milena 
Scuola primaria:         neo-immessa: Lipari Rosa                     tutor: Fusco Concetta 
                                         neo-immessa: PunturelloNadia             tutor: Speziali Elena 
                                         neo-immessa: Miccichè Rosina             tutor: Miceli Carmela 
Scuola secondaria:     neo-immessa: Messina Silvia                  tutor: Civolani Stefania 
                                         neo-immessa: Romano Gemma              tutor: Caniato Cristiana 
 
8° punto: Delibera open corsi PON 
La D.S. chiede al collegio di deliberare il progetto PON europeo sulla lotta alla dispersione, 
aggiungendo che è una iniziativa molto significativa ma che è ancora in via di organizzazione. 
 
 
Delibera n°4: Il collegio approva all’unanimità il corso PON sulla dispersione. 
 
 
La D.S. chiede al collegio un’ altra delibera per un progetto di formazione sulla dislessia che 
prevede un corso online di 40 ore per circa 26 docenti  
 
 
Delibera n° 5: Il collegio approva all’unanimità il corso di formazione sulla dislessia. 
 
 
Si richiede un’altra delibera per   creare una rete di scopo Marzabotto / Rovani per 
progettazione e formazione. 
 
 
Delibera n° 6: Il collegio approva all’unanimità la creazione della  rete di scopo Marzabotto / 
Rovani per progettazione e formazione. 
 
 
 
9° punto: Giornate open day per secondaria, primaria e infanzia 
La D.S. chiede al collegio delle date da proporre per l’open day, tenendo conto che lei è già 
impegnata alla Rovani, dove è reggente, il giorno 17 dicembre. 
Dopo breve discussione è stato raggiunto l’accordo per le seguenti date: 
Scuola secondaria:   14 gennaio; 
Scuola primaria:        16 gennaio; 
Scuola dell’infanzia: 12 gennaio. 
 
 



10° punto: Piano annuale delle attività 2016/17 
La  collaboratrice  informa che sono già stati distribuiti a tutti i colleghi dei tre plessi le 
proposte dei piani annuali delle attività e quindi si può procedere alla votazione. 
 
 
 
 
Delibera n° 7: Il collegio approva all’unanimità il piano delle attività dei tre ordini di scuola 
per l’anno scolastico 2016/2017. 
 
 
11° punto: Varie ed eventuali 

- La vicepreside invita il collegio a presentare entro il giorno 8 novembre tutte le 
programmazioni sia in cartaceo che in CD o USB; invece per le programmazioni di 
materia (secondaria) e i PAI, la scadenza è il giorno 22 novembre. 

- La preside coglie l’occasione per ringraziare tutte le docenti che hanno partecipato 
numerose alla festa organizzata dai genitori dell’istituto Marzabotto del 24 settembre. 

- Il docente Gimmi Bertolino invita tutti i nuovi docenti a iscriversi sul sito dell’istituto 
dando il proprio nome. Inoltre informa il collegio dei concorsi in atto: 
. “Bebras informatica” rivolto alle classi 4° e 5° della primaria e della secondaria, dal 7 
all’11 novembre. I ragazzi dovranno impegnarsi in quesiti di logica/informatica; 
. “Eureka! Funziona!” rivolto alle classi 3°- 4°- 5° della primaria: le iscrizioni scadono il 
giorno 17 ottobre. I ragazzi dovranno impegnarsi in costruzioni tecnologiche con l’uso 
di vari materiali.  
. “Ora del codice” rivolto a tutte le classi della primaria e della secondaria, dal 15 al 23 
ottobre. I ragazzi dovranno affrontare attività tradizionali e tecnologiche.  

Bertolino informa il collegio che c’è ancora un posto per i docenti che vogliono inserirsi nel 
“gruppo tecnologico”, innovazione team digitale. La collega dell’infanzia Casati si propone per 
farne parte. 
 
 
Il collegio termina alle ore19,00. 
Allegati n°2 
 
 
 
Il segretario:                                                                                                              La Dirigente Scolastica 
(Milena Cortesi)                                                                                                                 Anna Crovo 


