
Verbale  n° 4collegio unitario  

Il giorno 25 novembre 2021, alle ore 17.00 si è riunito in modalità videoconferenza 

tramite applicativo Meet, il collegio unitario del comprensivo Marzabotto.  

Docenti assenti giustificati: Gambitta, Arena, Favale, Barba, Suriano, Giogà 

Odg:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera nuovo tempo scuola della scuola secondaria 

3. Delibera progetto “Patente per lo smartphone” 

PUNTO 1: La breve seduta si apre con la approvazione del verbale della seduta 

precedente (21 ottobre 2021);   delibera n° 1  a maggioranza, 2 astenuti 

PUNTO 2: Viene presentata la variazione al tempo scuola della scuola secondaria per 

l’anno scolastico 2022-2023. Si allega tabella esplicativa, già inviata al collegio per 

preventiva lettura. Si richiede la approvazione per l’introduzione sulle classi a tempo 

prolungato (36 ore) della quarta ora di lingua inglese, inglese potenziato, 

usufruendo della cattedra di potenziamento della lingua inglese che il nostro istituto 

da alcuni anni ha ottenuto in organico. Sempre per le classi a tempo prolungato si 

richiede l’approvazione della proposta di svolgere 16 ore di informatica obbligatorie 

per le classi prime medie, sfruttando la compresenza lettere/matematica. Questo 

per offrire una introduzione ai programmi di videoscrittura fruibili trasversalmente 

dalle diverse discipline.  

Il collegio approva all’unanimità: delibera n° 2 

La seconda novità consiste nella richiesta al Miur DI UNA CLASSE A TEMO NORMALE 

(30 ORE) ad indirizzo MUSICALE, con 2 ore di integrazione al tempo scuola ordinario, 

con lo studio di uno strumento musicale scelto tra i proposti e l’impiego di docenti 

specializzati. La attivazione prevede un numero minimo di iscrizioni e la concessione 

del MIUR stesso. Per questo le famiglie che lo desiderano, saranno invitate ad 

esprimere comunque una seconda opzione. 

La professoressa Sicari , interpellata dalla dirigente, sottoscrive quanto esposto 

Il collegio si esprime all’unanimità come favorevole:  delibera n° 3 

PUNTO 3: Viene richiesto di esprimere l’interesse per il progetto “Patente per lo 

smartphone” illustrato alle docenti Calegari, Caniato e Civolani in data 24 novembre, 

durante un incontro con i dirigenti scolastici ed i referenti per il bullismo,  da parte 

della responsabile della associazione Contorno Viola della provincia di CVO. Si tratta 



di un progetto destinato alle classi prime medie secondaria di 1 grado, finalizzato al 

contrasto del bullismo e cyberbullismo; il progetto, già sperimentato lo scorso anno 

scolastico dalla scuola media don L.Milani di Sesto, è stato esteso a tutte le scuole 

cittadine e ha riscosso credibilità ed interesse anche per l’efficacia ottenuta sia in 

Piemonte che nella scuola capofila. I docenti verrebbero formati da docenti 

universitari ed esperti del settore giuridico ed educativo con 2 incontri di 4 ore 

ciascuno, online. Un ultimo incontro prevederebbe una formazione di 2 ore per i 

docenti che si troverebbero a somministrare i materiali alle classi. Il corso alle classi 

prevede 8/10 ore di lezione, un test finale e la consegna della “patente” per l’utilizzo 

corretto del telefono cellulare; è previsto anche un patto di collaborazione con i 

genitori. Si prevede il coinvolgimento delle istituzioni cittadine per la cerimonia di 

consegna.  

La dirigente sottolinea l’importanza della adesione come istituto e la collega Calegari 

propone che la formazione sia estesa a tutti i docenti che lo desiderano.   

I fondi per il pagamento della formazione e la attivazione del progetto stesso, sono, 

in questo momento, un problema per tutte le scuole pubbliche. Condividere la 

adesione con molte altre sedi, potrebbe essere un modo per venirsi incontro. Il CDI, 

appena eletto, verrà informato e si esprimerà in merito, nel mese di dicembre.  

Il collegio unitario delibera la proposta all’unanimità: delibera n° 4 

Si rimandano ulteriori discussioni in sede di collegi di segmento 

La seduta è tolta alle ore 17.20 circa 

 

Il segretario                                                   il dirigente scolastico 

 

 

 

 


