
VERBALE N°1 

COLLEGIO UNITARIO DEL 2 SETTEMBRE 2019 

Il giorno 2 settembre 2019 alle ore 9.00 si riunisce, presso l’aula proiezioni della scuola secondaria, 

il collegio unitario dei docenti dell’Istituto Marzabotto, sotto la presidenza della dottoressa Anna 

Crovo. 

Vengono allegati i fogli firma dei docenti dei 3 plessi.  

È previsto il seguente odg.: 

1. Saluti del dirigente e benvenuto alle new entry 
2. Comunicazioni del Dirigente 
3. Delibera trimestre / quadrimestre  
4. Delibera progetto Scuola amica;  
5. Delibera campionati sportivi studenteschi, gruppo sportivo, abbinamento ore di scienze 

motorie per la scuola secondaria;  
6. Delibera formazione II livello "Dislessia amica";  
7. Presentazione e delibera progetti "Orto didattico" e “Apicoltura nei parchi cittadini" 

patrocinato da Bene Comune;  
8. Presentazione e delibera "Manovre salvavita" proposto dalla CRI patrocinato dall'ente 

locale;  
9. Presentazione e Delibera progetto "Educazione alimentare 2019-20" patrocinato dall'ente 

locale;  
10. Varie ed eventuali 

 

SALUTI DEL DIRIGENTE E BENVENUTO ALLE NEW ENTRY 
 
La Dirigente dà inizio al collegio docenti rivolgendo i propri saluti ed auguri ai docenti presenti: 
“Con grande piacere trasmetto a tutti Voi un caldo benvenuto, cari Colleghi, da parte mia e di 
tutto lo staff. Ben tornati e buon inizio d’anno a tutti.  Abbiamo qui presenti oggi alcune new 
entry, che accogliamo in seno al nostro Collegio (le insegnanti Falcone e Milano, le prof.sse 
Tassone e Tomasella); che accogliamo, dicevo, disponendoci a supportarle per qualunque bisogno 
possano esprimere. Altri docenti sono attesi nelle prossime settimane.” 
 

COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

La dirigente continua il suo intervento nel seguente modo: “Innanzitutto, le ultime novità sulle 
nuove iscrizioni che hanno fatto registrare un sensibile aumento alla scuola d’infanzia (+ 36%) e 
alla scuola secondaria (+ 11%), rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. Nel primo caso al 
sensibile incremento non ha corrisposto un aumento di sezioni, che sono rimaste 7. Non essendo 
scuola dell’obbligo l’AT Milano concede organico con maggiore difficoltà. Per quanto riguarda la 
scuola secondaria, invece, è stata concessa una quarta classe prima di TN. La novità del TN 
richiederà ovviamente di rimettersi in gioco su alcuni aspetti organizzativi non certo secondari, ma 
è indubbiamente un successo. 
Il numero di iscritti della scuola primaria è rimasto invariato, ma in un momento di evidente 
contrazione delle nascite e di riduzione del numero di classi prime in altre scuole viciniori, è 
comunque risultato apprezzabile.  



Sono grata a tutti per l’imponente sforzo compiuto in questi anni; sforzo che a vari livelli e in 
diversi momenti ha visto il coinvolgimento di tutto il Collegio – nelle sue diverse articolazioni.  
Sono colpita, per lo sforzo compiuto per coordinare le attività nella direzione dell’unitarietà e 
dell’equità del servizio; per lo sforzo compiuto nell’interrogarsi e affrontare i nostri limiti con senso 
critico, immaginando il miglioramento. La fiducia che l’utenza ci ha voluto concedere è un segno 
concreto, visibile. Certo, non immodificabile. Ma se tutto verrà fatto, come sono certa che verrà 
fatto, dentro e fuori le classi, questa fiducia non potrà che incrementarsi e rafforzarsi.  
 
Non è stato sempre facile, va detto, e in alcuni momenti le difficoltà ci sono apparse gravose da 
accettare e superare.  
È una sfida forte, complessa, quella che siamo tenuti / chiamati ad affrontare come comunità 
educativa. Una sfida capace di spezzare o fiaccare anche spiriti forti.  
Me ne rammarico, ma voglio che sappiate che noi tutti lotteremo sempre, al vostro fianco. 
Combattendo contro l’indifferenza dilagante, la superficialità, il silenzio delle istituzioni che 
dovrebbero supportarci.  
Con le armi più potenti che ci possano essere: la cura, l’ascolto.   
Anch’io continuerò a lottare. Ne usciremo temprati. Forti come l’acciaio.  
 
LAVOREREMO, per dare spazio, occasioni e voce alle idee di scuola che circolano all’interno della 
nostra comunità. 
Lavoreremo, per giungere ad una nostra “idea” condivisa, che persegua con vera efficacia quello 
che il nostro primario compito istituzionale: tutelare gli studenti, il loro diritto allo studio, così 
come promuovere il benessere a scuola, per tutti, nessuno escluso.  
Poterlo fare contando su rapporti di collaborazione e di fiducia, nel rispetto dei ruoli, è 
fondamentale per il successo.  
 
A questo proposito, ho apprezzato il contributo che una rappresentanza del Vostro collegio ha 
voluto darci a giugno con una lettera/manifesto ricca di spunti per la riflessione.  
Dalle vostre parole la disponibilità, il voler fare squadra, il desiderio di far parte di una “impresa 
collettiva” emergono, dando a tutti noi maggior entusiasmo. 
Anticipo che verranno organizzati e calendarizzati 4 tavoli tecnici guidati (focus group, se preferite) 
per sviluppare e approfondire altrettanti temi, che ci sono parsi centrali nel vostro scritto (1. Idee 
plurali di scuola e non un’idea di scuola; 2. Etica a scuola; 3. Comunicazione trasparente; 4. 
Relazione empatica).   
Una opportunità di auto-formazione per tutto il collegio che varrà a chi intende partecipare un 
attestato di frequenza.  
Come tutti i percorsi di formazione, infatti, non sarà obbligatorio.  
 
Continuando con le novità, su questo tema centrale della formazione informo che procederemo 
nelle prossime settimane ad un monitoraggio dei vostri bisogni. In modo da essere pronti e poter 
attivare in sede – come nell’anno passato – i percorsi richiesti, che verranno portati 
all’approvazione del prossimo collegio.   
 
Ricordo poi che, da questo anno scolastico il registro elettronico verrà aperto ai genitori. 
Valuteremo con le nostre referenti Teresa Fusco e Tiziana Fusca quali parti aprire e per quali 
funzioni. È tuttavia un passaggio importante e obbligato verso una graduale dematerializzazione, 
per il risparmio energetico, la tutela dell’ambiente.  



Su quest’onda, mi piacerebbe anche lanciare una proposta al Collegio: intensificare il percorso per 
una scuola più pulita e “plastic free”. Potrebbe essere un tema su cui convergere, in verticale, 
coinvolgendo attivamente bimbi e ragazzi. 
Considerando anche la prossima entrata in vigore della Legge 92/2019, sulla “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.  
Anche su questo tema dovremo confrontarci non appena saranno disponibili decreto attuativo e 
circolari esplicative. Attendiamo senza ansia, fiduciosi. 
 
Un altro importante impegno di questo nuovo anno scolastico sarà rivedere e revisionare il nostro 
Documento di valutazione di istituto. Sono passati tre anni dalla sua redazione e approvazione e la 
“sperimentazione” ha fatto emergere criticità che intendiamo risolvere in seno ad una 
commissione, con il supporto dello staff. Vi porteremo, spero a breve, gli esiti delle nostre 
riflessioni, per un confronto e per l’approvazione.  
 
Ultimi spunti, prima che venga illustrato il PAA delle prime due settimane con i nostri primi 
impegni: 
• L’attribuzione dei docenti alle classi verrà fatta mercoledì in tarda mattina, dopo che con lo 
staff ci saremo confrontati martedì.  
Nell’attesa, gli impegni saranno collegiali, propedeutici all’avvio del nuovo anno;   
• Ultima, spero gradita informazione: il pagamento del FIS e del bonus di valorizzazione dei 
docenti è stato caricato in agosto dal Direttore amministrativo, immediatamente dopo l’arrivo 
della comunicazione da parte del Ministero. Troverete l’accredito del cedolino di settembre; 
• Il nostro Dino Santini è da oggi in pensione, e sarà presente solo per gli ultimi adempimenti 
e i passaggi di consegne. 
Non è stato ancora nominato un sostituto e la soluzione non sarà rapida (per mancanza di 
personale, essendo stato bloccato il concorso partito alcuni mesi fa).  
Voglio trasmettere a tutti Voi il suo saluto e augurio di buon inizio d’anno.” 
  

DELIBERA TRIMESTRE/QUADRIMESTRE 
 

Il collegio approva a maggioranza la scelta del quadrimestre, un astenuto e zero contrari – 
DELIBERA N°1 
 

DELIBERA PROGETTO SCUOLA AMICA 
 
L’insegnante Calegari Anna illustra brevemente il progetto “Scuola Amica", che vede la 
collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR). 
Il collegio approva all’unanimità – DELIBERA N°2. 

 
DELIBERA CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI, GRUPPO SPORTIVO,  
ABBINAMENTO ORE DI SCIENZE MOTORIE PER LA SCUOLA SECONDARIA;  
 
Il professore Corradini comunica la possibilità di partecipare ai campionati sportivi studenteschi, 
come gli anni precedenti.  Il collegio approva all’unanimità- DELIBERA N°3. 
Inoltre, il professor Corradini chiede di poter abbinare le ore di Scienze motorie alla scuola 

secondaria. Il collegio approva all’unanimità- DELIBERA N°4. 



 

DELIBERA FORMAZIONE II LIVELLO "DISLESSIA AMICA" 

L’insegnante Fusco Teresa presenta il corso di formazione di II LIVELLO “Dislessia amica”, a cui 

possono partecipare gli insegnanti di ogni ordine scolastico. Il corso ha una durata di 50 ore e può 

coinvolgere un minimo di 15 fino a un massimo di 60 insegnanti. Ci possiamo iscrivere o al corso 

da ottobre a dicembre o da gennaio a marzo. Il collegio approva all’unanimità- DELIBERA N°5. 

PRESENTAZIONE E DELIBERA PROGETTI "ORTO DIDATTICO" E “APICOLTURA NEI 
PARCHI CITTADINI" PATROCINATO DA BENE COMUNE 
 
L’insegnante Fusco Concetta presenta il progetto “Orto didattico” che coinvolge l’orto della scuola 
e il progetto “Apicoltura nei parchi cittadini” che prevede una parte a scuola e una parte verrà 
svolta sul territorio di Sesto San Giovanni. I progetti sono patrocinati dal comune in collaborazione 
con Lions Club. 
Il collegio approva all’unanimità- DELIBERA N°6.  
 

PRESENTAZIONE E DELIBERA "MANOVRE SALVAVITA" PROPOSTO DALLA CRI 
PATROCINATO DALL'ENTE LOCALE;  
 
L’insegnante Fusco Concetta presenta il corso sulle manovre salvavita pediatriche, proposto dalla 
Croce Rossa Italiana. L’incontro di formazione è aperto a tutti i docenti e la responsabile della 
formazione sarà la sig.ra Sabina Biffi. Il collegio approva all’unanimità- DELIBERA N°7. 
 

PRESENTAZIONE E DELIBERA PROGETTO "EDUCAZIONE ALIMENTARE 2019-20" 
PATROCINATO DALL'ENTE LOCALE;  
 
Viene presentato dall’insegnante Fusco Concetta il progetto “Educazione alimentare 2019-20”, 
sovvenzionato dal comune e dalla società Dussmann Service. Il progetto vuole contribuire alla 
diffusione di una corretta informazione riguardanti i principi e i valori di una sana alimentazione. È 
rivolto a tutti gli ordini scolastici. Il progetto prevede un incontro di 1, 5 ore e tratta i seguenti 
argomenti: 

- “Frutta e verdura da bere” (Scuola dell’infanzia) 
- “La prima colazione” (Scuola primaria) 
- “L’abbiccì della sana alimentazione” (Scuola secondaria)  

 
Il collegio approva a maggioranza, un contrario – DELIBERA N°8 

 
PRESENTAZIONE DEI PAA PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
 
Vengono presentate ai colleghi le attività previste nei primi giorni di scuola, in particolare 
l’insegnante Valsecchi Chiara presenta il PAA dell’Infanzia, l’insegnante Fusco Concetta presenta il 
PAA della scuola primaria e Caniato Cristiana presenta il PAA della scuola secondaria.  
 

 
 



VARIE ED EVENTUALI 
 
L’insegnante Fusco Concetta comunica al collegio che il Centro Decanale ha accettato le classi 
quinte della scuola primaria, le tre prime e le seconde della scuola secondaria. Mentre per la 
partecipazione di tutte le classi terze sono stati richiesti 340 euro, se dovessero partecipare solo 
due classi gli incontri saranno gratuiti.  
Dovrà essere comunicato al Centro decanale che le prime della scuola secondaria per l’A.S 
2019/2020 saranno quattro e non tre.  
 
La docente Civolani Stefania comunica al collegio che il comune ha promosso attività legate 
all’intercultura. Il finanziamento ha durata di due anni scolastici e si ipotizza di utilizzarlo per corsi 
di prima alfabetizzazione.  
 
Vi è la possibilità di collaborare con le farmacie del territorio su alcune tematiche: 
- terze, quarte e quinte della scuola : prevenzione della pediculosi, celiachia a scuola 

- scuola secondaria: uso e abuso di farmaci. 
 

 
Il collegio termina alle ore 9.45. 

 

Il segretario                                                                             Il presidente 

Valsecchi Chiara          Dott.ssa Crovo 

_____________                                                                     _____________________ 

 

 

 


