
 1 
 

VERBALE N° 2                                                                                                                  
 
 

Il giorno 3 ottobre 2019, presso l’aula proiezioni 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. 
 
L’incontro ha inizio alle ore 16.45 
 
Odg: 
 
1) Approvazione verbali dei collegi precedenti- Delibera 
2) Individuazione aree F.S. - Delibera 
3) Termine presentazione domande F.S. 
4) Termine presentazione piano uscite didattiche e progetti di istituto e di plesso 
5) Individuazione tutor docenti neo immessi 
6) Varie  
 
 
Punto n. 1 
 
La Dirigente comunica che è stata accolta la richiesta di modifica inviata dalla docente Speziali, 
rispetto al verbale del 27 giugno. Chiede alla docente Fusco Concetta di leggere la parte del verbale 
interessata dalla variazione e si procede alla delibera: il verbale viene approvato all’unanimità -  
(DELIBERA N. 1).  
Al contrario, l’approvazione del verbale del Collegio del 2 settembre viene rinviata al prossimo 
incontro collegiale, in quanto non ancora pubblicato sul sito. 
 
Punto n. 2 
 
Segue l’intervento della Dirigente. 
 
Le aree proposte sono:  
 
- Bes certificati 
- Bes non certificati 
- Intercultura ( Bes  stranieri) 
- Orientamento/Didattica orientativa 
- A scuola dopo la scuola/ Ampliamento dell’offerta formativa 
 
Non trovate tra le proposte l’area “Dipartimenti/Organizzazione generale”, in quanto la finalità 
dell’area e del gruppo di lavoro era quello di mettere a punto le prassi per la gestione dei 
dipartimenti e un protocollo, cosa che è stata fatta. Le riunioni di dipartimento sono state quindi 
inserite nel PAA, con la frequenza stabilita insieme alle F.S.  
Il coordinamento dei dipartimenti verticali sarà in capo ad una figura per ogni area individuata 
(ambito linguistico, matematico-scientifico, della diversabilità) e verrà previsto nel F.I.S. 
Una novità, invece, è l’area “A scuola dopo la scuola/ Ampliamento dell’offerta formativa”: 
considerate le esigenze espresse dai genitori del nostro Comprensivo e il confronto che viene 
effettuato dagli stessi con altre istituzioni viciniori, è sembrato utile formalizzare il nostro impegno 
con l’individuazione di un’area di attenzione e di una figura di riferimento che se ne prenda carico, 
per: 
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- Monitorare le aree di interesse (sport, musica, arte, teatro/arte espressiva, lingue, 
scacchi,”imparare ad imparare”…), quantificando e qualificando i bisogni; 
- Individuare sul territorio enti o associazioni impegnate nell’erogazione di tali servizi; 
- Contattare per confrontare offerte e costi ( che saranno a carico dei genitori); 
- Calendarizzare gli interventi; 
- Pubblicizzare le attività proposte e monitorarne l’andamento. 
 
Si procede con la delibera delle aree: le stesse vengono approvate all’unanimità - (DELIBERA N.2) 
 
Segue la delibera per singola area, rispetto alla tripartizione o meno di ciascuna.  
  
1) Bes certificati:  figura unica,  delibera all’unanimità - (DELIBERA N.3) 
2) Bes non certificati: figura unica,  delibera all’unanimità - (DELIBERA N.4) 
3) Intercultura (Bes stranieri): funzione tripartita,  delibera all’unanimità - (DELIBERA N.5) 
4) Orientamento/didattica orientativa: funzione tripartita,  delibera all’unanimità - (DELIBERA 
N.6) 
5) A scuola dopo la scuola/ Ampliamento dell’offerta formativa: figura unica,  delibera 
all’unanimità - (DELIBERA N.7) 
 
Interviene in merito a quest’ultima area la docente Iuvaro, che propone un’attività che potrebbe 
essere sviluppata dal gruppo di lavoro, legata all’odierno mondo dei giovani: il “forecasting”. 
 
La Dirigente ricorda che nel caso in cui una o più aree F.S. non saranno attivat, la quota del F.I.S. 
prevista per quella/e aree sarà destinata all’anno successivo. 
                                                                                                                                                              
Punto n. 3  
 
La Preside comunica che il termine per la presentazione delle candidature per le F.S. è fissato al 21 
ottobre, alle ore 12. 
 
 
Punto n. 4 
 
La data del 21 ottobre, sempre entro le ore 12, sarà anche il termine per la presentazione dei progetti 
di istituto e di plesso, le tabelle delle uscite didattiche e i progetti sul “potenziamento” (per la 
primaria). 
 
Punto n. 5 
 
La Dirigente condivide con il Collegio la scelta dei tutor per i docenti neo immessi: 
 
a. Fusco Teresa per Falcone Giovanna (scuola primaria) 
b. Cavalcoli Silvia per Tomasella Maria Teresa (scuola secondaria) 
c. Beretta Barbara per Tassone Francesca (scuola secondaria) 
 
 
Punto n. 6 
 
La Dirigente comunica le date dei quattro incontri di auto-formazione nati dalla lettera-manifesto 
consegnata da un gruppo di docenti della scuola primaria durante il Collegio del 27 giugno: 
1°) 14 gennaio 2020, intitolato “Idee plurali di scuola e non un’idea di scuola” 
2°) 25 febbraio 2020, intitolato “Etica a scuola” 
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3°) 3 marzo 2020, intitolato “Comunicazione trasparente” 
4°) 7 aprile 2020, intitolato “Relazione empatica”.  
La modalità prevista sarà quella del focus group/autoformazione guidata, che prevederà la 
realizzazione di documenti di sintesi. 
Verrà inviata una richiesta di adesione una settimana prima della data prevista e sulla base delle 
iscrizioni verranno formati gruppi da 5/ 7 docenti. 
 
La docente Beretta chiede se saranno riconosciuti. Segue  la risposta affermativa della Dirigente. 
 
Interviene la docente Calegari,  ricordando che sul sito è in visione il PAA. Prende la parola il 
docente Bertolino, che chiede la possibilità di poter spostare l’assemblea dei genitori prevista per il 
30 aprile 2020, in quanto precede l’unico ponte dell’anno scolastico. La Dirigente risponde che sarà 
spostato. Il docente chiede poi chiarimenti sulla dicitura presente nel PAA “interclasse allargata”; la 
docente Calegari risponde che si tratta degli incontri di dipartimento di plesso e di quelli per 
l’organizzazione delle settimane tematiche (per la primaria). 
Interviene la docente Valsecchi comunicando che il PAA della scuola dell’infanzia non è presente 
sul sito.  
Prende la parola la docente Caniato, comunicando che nel PAA della secondaria è stata apportata 
una lieve modifica, riferita ad un cambio dell’orario di inizio dei Consigli di classe del 17 ottobre, 
dalle 15.30 alle 15, per permettere ai docenti delle classi prime di partecipare ad un incontro con gli 
operatori del Centro per la famiglia di Sesto San Giovanni.  
Prosegue poi con la richiesta di approvazione da parte del Collegio di un’uscita didattica per le 
classi terze, gratuita, presso l’ISEC di Sesto San Giovanni (zona Largo Lamarmora), che sarà 
raggiunto a piedi. La data dell’uscita dovrà essere ancora fissata, ma sarà compresa nel periodo 16- . 
31 ottobre 2019.  
Si procede con la votazione: l’uscita viene approvata all’unanimità - (DELIBERA N. 9) 
 
 
L’incontro termina alle ore 17.30 

 
 
 

 
 

 
 
La segretaria                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
Ins. Concetta Fusco                                                                                            Dott.ssa Anna Crovo 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           
 


