
VERBALE N°4 
 
 

Il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 16,45 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: Frigerio Raffaella, Iadicicco Anna, Paradiso Stefania, Rossi Eliana; 
scuola primaria: Beretta Laura, Bruno Daniela, Feltrino Maria, Grassi Luisella, Spoto Tiziana  
scuola secondaria di primo grado: Aventino Viviana, Sicari Valeria. 
 
Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale collegio precedente 
2) Ratifica delibera per progetti PON 
3) Progetto “ IO NON CREO BARRIERE” (20 maggio) 
4) Varie ed eventuali 

 
. 1° punto: Approvazione verbale collegio precedente 
Si procede alla votazione del verbale del Collegio unitario del 27/10/16 
 
 
Delibera n°1: Il Collegio approva all’unanimità il verbale del 27 ottobre 2016. 
 
 
. 2° punto: Ratifica delibera progetti PON per “Una scuola inclusiva e innovativa” 
La D.S. ricorda che nelle settimane passate è stato chiesto ai collegi dei tre plessi di deliberare 
una adesione complessiva alle azioni previste dal piano nazionale. Tale progetto riguarda 
dieci aree di grande interesse ma quelli a noi più vicini ai nostri bisogni sono: 

a. le competenze di base; 
b. la cittadinanza attiva e digitale, 
c. l’orientamento. 

La Preside aggiunge che è in via di stesura un progetto in parternariato con l’Onlus Industria 
scenica del Comune di Sesto e con l’Università Cattolica del Sacro cuore. 
Interviene la prof. Fasano che illustra il progetto PON che sta preparando e che prevede il 
rafforzamento delle competenze di base in lingua italiana attraverso la tecnica del “digital 
storytelling”, una forma di narrazione che coniuga un misto di immagini e voci.  
Fasano aggiunge che al modulo di italiano ne sarà affiancato uno d’inglese, entrambi rivolti 
alla scuola primaria e secondaria.  Si procede ad una breve lettura della circolare del Miur,  
che chiarisce innanzitutto che la stesura dei progetti è interamente a carico della scuola e solo 
successivamente, a mezzo di un bando pubblico viene individuato l’ente formatore.  
La prof. Fasano  sottolinea che per il loro svolgimento si deve prevedere un orario 
extracurricolare, salvo alcune eccezioni per la scuola dell’infanzia e i progetti di orientamento. 
La D.S. conferma  quanto detto dalla prof. Fasano e asserisce che la nostra deve essere una 
scuola inclusiva, una scuola aperta e che faccia di tutto per evitare la dispersione; invita 
quindi il collegio a deliberare per dare la possibilità di partecipare a tale percorso. 
 
 
Delibera n°2: Il Collegio approva all’unanimità i Progetti PON per “Una scuola inclusiva e 
innovativa”. 
 



. 3° punto: Progetto “IO NON CREO BARRIERE”  
La D.S. informa il collegio che si tratta di una iniziativa del Comune di Sesto a cui il nostro 
Istituto ha aderito dando una mano nella fase di progettazione e organizzativa. E’ un progetto 
rivolto ai ragazzi della secondaria che proveranno, attraverso percorsi sensoriali specifici, 
cosa significa avere una disabilità. Al termine del percorso ci sarà un confronto sul progetto e 
una mostra itinerante sui lavori, organizzata per il 20 maggio 2017. 
Si procede alla votazione del progetto. 
 
 
Delibera n°3: Il Collegio approva all’unanimità il progetto “Io non creo barriere” 
 
 
. 3° punto: Varie ed eventuali: 

- Organico di diritto / Iscrizioni 2017/18 : si informa il collegio che sono stati confermati 
i seguenti posti:   
Per la secondaria: 3 classi di prima, 3 di seconda e 3 di terza e per il sostegno 4 + 1 (51 
iscritti + 1 DVA); 
Per la primaria: 30 posti + 3 di potenziamento per un totale di 33  (61 iscritti + 1 DVA);  
Per la scuola dell’infanzia: 16 posti su 8 sezioni (34 + 24 iscritti + 1 DVA). 

- L D.S. informa che a breve arriverà una circolare con gli adempimenti di fine anno. 
Per la scuola secondaria nel prossimo Collegio del 15 maggio saranno approvati i 
criteri di valutazione e il calendario; 
mentre per la primaria gli scrutini slitteranno al 13 giugno per via delle votazioni. 

- Presentazione di un progetto illustrato da Anna Callegari e Milena Cortesi sulla  
riduzione d’orario per la scuola dell’infanzia per i giorni 29 e 30 giugno. Tale progetto 
propone degli incontri di approfondimento  per il passaggio di informazioni che 
riguardano i bambini iscritti alla primaria, tra le docenti appunto dei due ordini di 
scuola. In questo modo si intende dare importanza alla centralità del bambino nel 
processo di insegnamento-apprendimento (continuità/raccordo).  
Il progetto verrà poi presentato al Consiglio d’Istituto dall’insegnante Cortesi Milena. 
Si procede alla votazione del Collegio per la delibera  

 
 
Delibera n°4: Il Collegio approva all’unanimità il progetto sulla continuità/raccordo per la 
riduzione d’orario dei giorni 29 e 30 giugno della scuola dell’infanzia. 
 
  

- La D.S. afferma che da tempo i docenti della scuola primaria sentono l’esigenza di 
rivedere il regolamento per tenere conto dei bisogni emersi in questi ultimi anni.  
Per questo motivo è già stata formata una commissione formata da un rappresentante 
per ogni interclasse che a giugno si incontreranno per redigere un nuovo regolamento.  
La D.S. invita i docenti degli altri segmenti scolastici ad un confronto proprio su questi 
temi per arrivare ad una continuità di intenti che rispondano adeguatamente al 
cambiamento in atto della scuola, pur rispettando le proprie diversità. 

- “Marzabotto in festa” : si informa il Collegio che il Comitato dei genitori ha rinviato 
l’appuntamento a settembre (23 o 30 sett.). 

- Adozione delle tre aiuole: il Comitato genitori, sentito il parere dell’”Ufficio verde”, ha 
deciso di adottare le aiuole poste davanti alla scuola primaria per renderli più belli in 
quanto sono diventati depositi di sporcizia. Per questo motivo i ragazzi sono invitati a 



fare dei progetti proprio per rendere più belle le aiuole in modo che poi i genitori 
possano fornire i materiali necessari per realizzarli.  

- Si informa il Collegio che l’8 maggio alle ore 16,45 Roberto Massante terrà un breve 
corso per uso LIM aperto a tutti gli interessati, presso la scuola primaria. 

- Informativa: il 22 maggio ci sarà in incontro con Rivoltella nella sala consigliare  dalle 
ore 17,00: si tratta  di un momento di apertura verso quello che sarà il percorso 
formativo.  
Oltre a questo incontro vi saranno due moduli di 25 ore ciascuno:  
. uso delle tecnologie (a due diversi livelli); 
. didattica implementata/aumentata dalla tecnologia. 
Entrambi i moduli avranno luogo a settembre per permettere ai docenti di mettere 
subito in atto quanto si è appreso. 

- Si comunica che per motivi organizzativi il Collegio unitario del 18 maggio 2017 è stato 
anticipato al 15 maggio con il seguente O. D. G.: 
- Libri di testo 
- Calendario esami secondaria 
- Criteri esami secondaria 
- Delibera criteri di chiamata per assunzione 
- Varie 

        -    Comunicazione : il 18 maggio sarà convocata la plenaria per gli neoimmessi. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Collegio Unitario termina alle ore 17,40. 
 
 

Dirigente Scolastica 
Dott. ssa   Anna Crovo 

 
 
La segretaria 
   Cortesi Milena 

 
 

               


