
VERBALE N° 3 
 
 

 Il giorno 25 ottobre 2018, 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:  si allegano fogli firma presenze 
 
O.d.g.:  
 
1) Approvazione verbale seduta precedente (1 settembre e 4 ottobre 2018) Delibera 

2)   Progetti Delibera 

3)   Uscite didattiche e viaggi di istruzione   Delibera 

4)  Individuazione Funzioni strumentali 

5) Individuazione docenti tutor per docenti neo-immessi in ruolo 

6)  Indirizzi del dirigente scolastico per la stesura del PTOF triennale (2019-2021) 

7) Varie 

Si includono 2 integrazioni all’odg: 

1) Delibera cambiamento orario scuola secondaria per a.s.2019/2020 

2) Delibera PAA infanzia, primaria e secondaria 

 

Punto 1: delibera verbale della seduta precedente  DELIBERA N 1 

Per il primo puntoall’o.d.g. , i verbali in oggetto, pubblicati sul sito della scuola, nella home 

page docenti, sezione verbali,  vengono approvati A MAGGIORANZA (3 astenuti) 

Punto 2: delibera Progetti      DELIBERA N 2 

La vicaria presenta tramite slide tutti i progetti del comprensivo, con e senza 

finanziamento; vengono sottolineati in modo particolare i progetti della scuola dell’ 

infanzia, che convoglieranno nel progetto CREATIVAMENTE, il progetto Calamandiario, il 

potenziamento della L2 inglese. Si dà lettura di tutta la tabella, si apportano le necessarie 

precisazioni e si delibera ALL’UNANIMITA’( si allegano slide progetti  ALLEGATO N 1) 

Punto 3: delibera uscite didattiche e viaggi d’istruzione  DELIBERA N 3 

La dirigente sottolinea come sia necessario successivamente alla delibera, provvedere ad 

un bando per ditta autotrasporti che provveda unitariamente a tutte le uscite del 

comprensivo. 

La dirigente ricorda altresì che è possibile, previa presentazione modello ISEE, attingere al 

fondo di solidarietà a disposizione del comprensivo, per le eventuali riduzioni totali o 

parziali delle quote delle uscite/viaggi istruzione per gli alunni. 



Viene data lettura delle uscite/ viaggi proposti:  

- La scuola infanzia propone per il momento solo 1 uscita in giocheria. I colleghi 

ritengono non sia stato possibile incontrarsi per concordare le uscite didattiche 

anche in seguito al percorso di riorganizzazione in atto nel suddetto segmento; 

provvederanno eventualmente ad aggiungerne altre, sul territorio e non a 

pagamento. 

- Vengono lette le proposte per la scuola primaria e secondaria; si sottolinea che il 

Teatro S Giuseppe di Brugherio ( uscitadid, scuola secondaria) include nel prezzo 

del biglietto il costo del trasporto da loro organizzato privatamente 

Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione vengono approvati ALL’UNANIMITA’ 

(si vedano tabelle uscite didattiche per tutti gli ordini di scuola e progetto uscite didattiche) 

 

Punto 4: mandato funzioni strumentali    DELIBERA N 4 

Per quanto attiene al quarto punto all’ordine del giorno, la DS dà lettura dei nominativi dei 

docenti che si sono proposti come funzioni strumentali per le diverse aree deliberate dal 

collegio unitario precedentemente svoltosi. Il numero dei nominativi risulta pari al numero 

delle aree proposte ed equamente distribuito; nessun’area risulta scoperta. Il collegio 

delibera all’UNANIMITA’ le funzioni strumentali propostesi (vedi tabella allegata  

ALLEGATO N 2) 

La dirigente ricorda che la progettazione andrà concordata personalmente con lei da parte 

di ciascuna funzione candidatasi e deliberata. 

Punto 5: Individuazione tutor docenti neoimmessi in ruolo 

Si individuano i seguenti docenti tutor: 

per i docenti GAE e vincitori di concorso: 

VALSECCHI    =  CASATI 

VANCHERI     =  PARADISO 

COFFERATI   =  DI NUNZIO 

AUTERI          =  BERTOLINO 

LOMBARDO   =  MAURO 

 

Per i docenti FIT: 

MISSERE   =  LOPRETE 

MESSINA   =  BERETTA 

ORGIANI    =  CIVOLANI 



GRASSI    =  FUSCA 

La dirigente comunicherà le date degli incontri con tutte le figure coinvolte tramite circolare 

istituzionale.  

La dirigente comunica al collegio che la nostra scuola sarà per quest’anno sede della 

formazione dei neoassunti per l’ambito 23 

Nomina poi i collaboratori facenti parte dello staff di presidenza: la prima collaboratrice, 

Calegari Anna e le 2 collaboratrici per i plessi della primaria, Fusco Concetta e della 

secondaria, Caniato Cristiana. 

La Ds nomina i coordinatori per le classi/interclassi/intersezioni della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria (vedi tabella allegata   ALLEGATO N 3) 

Per ogni categoria viene comunicata la data dell’incontro con la DS, in vista della nomina 

ufficiale 

Punto 6: delibera variazione tempo scuola secondaria 

( vedi allegato informativo ALLEGATO N 4) Il collegio delibera a MAGGIORANZA (2 

contrari) la variazione del tempo scuola per la scuola secondaria per l’anno scolastico 

2019/2020 

Punto 7: delibera PAA   DELIBERA N 5 

Il PAA, già presente sul sito, deve formalmente essere approvato dal collegio unitario. La 

Ds propone una minima variazione: decurtare di mezz’ora il collegio unitario del 21 

febbraio 2019, per sostituirlo con un breve collegio in data da definirsi, ma prossima alla 

conclusione dei lavori di aggiornamento del PTOF triennale, in vista della sua 

approvazione. 

Viene apportato un altro minimo cambiamento: la data dei dipartimenti del 7 marzo 2019 

viene anticipata al 28 febbraio 2019 su richiesta di alcuni colleghi della primaria. 

Il collegio delibera all’UNANIMITA’ 

Punto 8: indirizzi della DS in merito al PTOF triennale 

La Ds chiede al collegio di ragionare in merito alle scelte per le linee guida del PTOF 

triennale: insiste sul tema degli apprendimenti che implicano studio, applicazione e 

fatica. Sottolinea l’esigenza di disciplina; una scuola equa è quella nella quale ci si 

prende cura di tutti e di ciascuno, nessuno escluso. Posto il RAV, sono noti a tutti 

obiettivi e traguardi. Se i traguardi non sono stati raggiunti ( siamo infatti 10 punti al 

di sotto come esiti prove invalsi per italiano e matematica rispetto alla media 

nazionale) occorre riflettere su come raggiungerli.  

Le nostre LEVE:  

- Avere cura delle relazioni 

- Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento 



- Curare il lavoro in team 

- Allearsi con le famiglie 

- Garantire unitarietà, ma anche libertà di insegnamento 

- Curare la dimensione orientativa dell’insegnamento 

(ALLEGATO N 5) 

 

La seduta del collegio unitario si conclude alle ore 18.45 circa. 

 

La verbalizzatrice                                                la dirigente scolastica 

Caniato Cristiana                                                 dott.ssa Anna Crovo 

 


