
VERBALE N° 3                                                                                                               

 

 

Il giorno 24 ottobre 2019, presso l’aula proiezioni della scuola secondaria di primo grado 

Calamandrei, alla presenza del collaboratore del Dirigente scolastico docente Calegari Anna 

Antonella, si è tenuto il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Marzabotto. 

 

L’incontro ha inizio alle ore 16.45 

 

Odg: 

 

1) Approvazione verbali dei collegi del 2 settembre e del 3 ottobre 2019- Delibera 

2) Progetti - Delibera 

3) Uscite didattiche e viaggi di istruzione - Delibera 

4) Individuazione F.S. 

5) Varie  

 

 

 

Punto n. 1 

 

La docente Calegari chiede l’approvazione del verbale del 2 settembre:  viene approvato a 

maggioranza, con 27 astenuti (DELIBERA N. 1 ). 

Si procede con l’approvazione del verbale del 3 ottobre: viene approvato a maggioranza, con 8 

astenuti. 

 

 

Punto n. 2 

 

La docente Calegari ricorda che i Progetti si suddividono in Progetti d’Istituto e Progetti di plesso. 

Tra questi alcuni saranno pagati con il F.I.S., altri verranno proposti senza alcuna retribuzione per i 

partecipanti. Chiede poi ai referenti di presentarli in linea generale al Collegio, dato il consistente 

numero di nuovi colleghi.  

Di seguito i nominativi dei docenti intervenuti e i relativi progetti presentati. 

 

PROGETTI DI ISTITUTO CON FINANZIAMENTO F.I.S. 

 
- docenti Romeo e Rossi per il Progetto “Sicurezza: a scuola sicura” 

 

- docente Porsia per il Progetto “Ali di carta” 

 

- docente Calegari per il Progetto “Diritti” 

 

- docente Calegari per il Progetto “Continuità- il tempo passa senza fare rumore” 

 

- docente Caniato per il Progetto “Revisione documento di valutazione di Istituto” 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI DI PLESSO CON FINANZIAMENTO F.I.S. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

- docente Valsecchi per i Progetti  “Creativamente: il viaggio tra i 4 elementi e la loro cura” e “Give 

   me five” 

 

- docente Casati per il Progetto “Dalla serra all’orto” 

  

- docente Fusco C. per il Progetto “Stage e tirocini” (valido anche per la scuola primaria) 

 

  
SCUOLA  PRIMARIA 
 

- docente Fusco C. per il Progetto “Soglia ludica” 

 

- docente Calegari per i Progetti “Orto e frutteto didattico: sapere e sapori” e “Ringraziare voglio: 

   l’inesauribile poesia antidoto all’odio a all’apatia” 

 

 
SCUOLA  SECONDARIA 
 

- docente Tassone per il Progetto “Calamandiario ” 

 

- docente Corradini per il Progetto “Giornata sportiva” 

 

- docente Corradini per il Progetto “Orario scuola secondaria” 

 

- docente Civolani per il Progetto “Regolamento” 

 

- docente Loprete per il Progetto “Formazione classi prime” 

 

 

PROGETTI SENZA FINANZIAMENTO  

 
PROGETTI DI ISTITUTO 
 

- docente Calegari per i Progetti “Interreligioso: se la scuola incontra il mondo”, “Solidarietà”, 

“Uscite didattiche e viaggi di istruzione”e “Insieme: la comunità scolastica che collabora”, 

 

 
PROGETTI  SCUOLA PRIMARIA 
 

- docente Calegari per i Progetti “Frutta e verdura nella scuola”e “Latte nella scuola” 

 

- docente Sergi per il Progetto “Accoglienza: murales” 

 

 
PROGETTI  SECONDARIA 
 

- docente Quattrone per il Progetto “Area potenziamento L2 inglese” 
 



- docente Caniato per il Progetto “Recupero area logico-linguistica” (con la partecipazione a titolo 

   gratuito della docente in pensione Sarchi) 
 

- docente Caniato per i Progetti “Legalità” e “Accoglienza classi prime” 
 

 

Si procede alla delibera dei Progetti esposti: vengono approvati all’unanimità - (DELIBERA N.3) 
 

(V. Allegati) 
 

 

Punto n. 3 
 

Si procede con la presentazione al Collegio delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione previsti 

per l’anno scolastico 2019/2020 (Tabelle allegate) 
 

- Scuola dell’Infanzia: espone la docente Valsecchi 
 

- Scuola primaria: espongono i coordinatori delle Interclassi (docente Fusco C. per le classi prime, 

  docente Mauro per le classi seconde, docente Sergi per le classi terze, docente Rossi per le classi  

  quarte e docente Allocca per le classi quinte) 
 

- Scuola secondaria: espongono la docente Beretta per le classi prime, la docente Caniato per le 

  classi seconde e la docente Civolani per le classi terze. 
 

 

Si prosegue con la delibera:  uscite didattiche e viaggi di istruzione approvati all’unanimità - 

(DELIBERA N.4) 
 

 

Punto 4 
 

La docente Calegari comunica i nominativi dei docenti a cui sono state attribuite le F.S., 

specificando che solo questi hanno presentato la candidatura 
 

1) Bes certificati: Fusco Teresa 

2) Bes non certificati: Riccio Carla 

3) Intercultura (Bes stranieri): Casati Cecilia, Civolani Stefania e Fusco Concetta 

4) Orientamento/didattica orientativa: Iadicicco Anna e Loprete Maria  (non presente il docente per 

    la scuola primaria) 

5) A scuola dopo la scuola/ Ampliamento dell’offerta formativa: Fusco Concetta 
 

 

Punto 5  
 

- Scadenze presentazione Pei e Pdp (bes certificati e non certificati): la docente Fusco Teresa 

  ricorda che il termine di presentazione per i primi è il 15 novembre e per i secondi il 30  

  novembre. 
 

- La docente Caniato comunica che giovedì 14 novembre i docenti della scuola secondaria potranno 

  presentare ai genitori dei ragazzi dva i Pei elaborati,dalle ore 17 alle ore 17.30, dedicando  

  circa 15 minuti a famiglia.  

  Comunica che di conseguenza i docenti di sostegno possono procedere alla consegna della  

  lettera di convocazione alle famiglie e ricorda che l’incontro è a carattere volontario, in quanto non  



  inserito nel PAA. 
 

- Somministrazione dei farmaci: la docente Calegari chiede di comunicare alla sig.ra Anna Maria 

  (applicata della segreteria didattica) i nominativi degli alunni/e che devono tenere in classe il   

  farmaco salvavita. La docente ricorda inoltre che in caso di malessere dell’alunno/a bisogna  

  chiamare prima il 112 e poi avvisare al famiglia. Chiede poi di porre la massima attenzione alla  

  coincidenza tra prescrizione medica e farmaci consegnati dalla famiglia. Il docente Corradini  

  consiglia di controllare la scadenza dei farmaci e che i flaconi siano sempre pieni (ad esempio gli  

  inalatori). Infine, la docente Calegari ricorda che rispetto al  “Ventolin” è possibile l’auto  

  somministrazione da parte dei bimbi più grandi della primaria e dei ragazzi della secondaria, ma a  

  seguito di una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dei genitori dell’alunno/a. 
 

- La docente Calegari ricorda che giovedì 31 ottobre, dalle ore 7.55 alle ore 8.55 si terrà 

  un’assemblea sindacale presso l’aula proiezione della scuola secondaria sul tema della sicurezza a  

  scuola.  
 

 

 

 

 
 

 

L’incontro termina alle ore 18.40 

 

 

 

 

 

 

 

La segretaria                                                                       La collaboratrice del Dirigente scolastico 

Ins. Concetta Fusco                                                                 Ins. Calegari Anna Antonella 
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