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VERBALE 

 N. 14 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

 

 

 

 

Convocazione del 18 giugno 2020 

 

Modalità di collegamento: video-conferenza  

 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il collegio: Hangouts meet 

 

 

Prescrizioni per la videoconferenza  

 

L’anno 2020, il giorno venerdì 26 del mese di giugno alle ore 16.30 si è riunito il Collegio Docenti 

Unitario in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adeguamento orario lezioni – Calendario scolastico a.s. 2020/21; 

3. Assegnazione docenti alle classi - anno scolastico 2020/21: criteri; 

4. Stesura orario delle lezioni - anno scolastico 2020/21: criteri; 

5. Assemblee classi prime – Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado – 

a.s.2020/21: date; 

6. Percorso di Educazione all’affettività e sessualità – a.s. 2020/21; 

7. Progetto “Educazione al patrimonio culturale e paesaggistico” a.s. 2019/20; 

8. Funzioni strumentali: relazione al collegio – a.s. 2019/20; 

9. Verifica annuale PTOF – a.s.2019/20; 

10. Verifica P.A.I. a.s. 2019/20 e proposta Piano per l’Inclusione d’Istituto a.s. 2020/21; 

11. Progetto ponte per passaggio scuola primaria alunni con disabilità; 

12. Comunicazioni.                                    

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità 

circolare pubblicata sul sito dell’Istituto il giorno 18 giugno e che risulta essere letto da 

http://www.comprensivomontessori.edu.it/
mailto:segreteria@cardanoscuole.it
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tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.google.com/oya-xhcn-ccv; 

3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento 

dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, tutti i docenti convocati. 

 

Presiede la riunione: 

⬜  il D.S.     

Verbalizza la prof.ssa Chiara Bonicalzi 

che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Collegio in 

ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta il Dirigente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

PUNTO N.1. DELIBERA N.58 - Il verbale della seduta precedente del 28.05.2020, 

precedentemente messo in visione, viene approvato all’unanimità dagli aventi diritto.  

PUNTO N.2. Presa visione dell’adeguamento dell’orario delle lezioni dello scorso anno scolastico, 

il Collegio li aggiorna in base alle nuove esigenze. DELIBERA N.59:  il collegio docenti approva 

all’unanimità l’adeguamento orario delle lezioni come da allegato 1. 

PUNTO N.3. Il Dirigente Scolastico espone i criteri riguardanti l’assegnazione dei docenti alle 

classi.  Il Dirigente Scolastico sottolinea che la priorità, in particolare per la scuola secondaria di 

primo grado, è di garantire un’equilibrata presenza di docenti di ruolo in tutti i corsi. DELIBERA 

N.60: il Collegio Docenti approva all’unanimità i criteri riguardanti l’assegnazione dei docenti alle 

classi (allegato 2). 

https://meet.google.com/oya-xhcn-ccv
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PUNTO N.4. Vengono rivisti i criteri dello scorso anno scolastico circa la stesura dell’orario delle 

lezioni. Con DELIBERA N. 61 il Collegio Docenti approva all’unanimità i criteri per la stesura dell’ 

orario delle lezioni come da allegato n.3. 

PUNTO N.5. Con DELIBERA N. 62 si approvano all’unanimità le seguenti date per le assemblee 

dei genitori delle classi prime in ingresso: scuola dell’infanzia il 3 settembre alle ore 18.00; scuola 

primaria il 7 settembre alle ore 18.00 e scuola secondaria di primo grado il 16 settembre alle ore 

18.00 nei rispettivi plessi. Le modalità verranno confermate in base all’andamento contagi Covid-

19. 

PUNTO N.6. Si propone per l’anno scolastico 2020/2021 il percorso di educazione all’affettività e 

sessualità, gestito dal Consultorio di Gallarate e finanziato dall’ASL, per le classi quinte della scuola 

primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado; il progetto, che si svolgerà 

nelle classi prime della scuola Secondaria di I grado, sarà sostitutivo di quello che non si è potuto 

realizzare nelle classi quinte nell’a.s. 2019/2020 a causa dell’emergenza Covid 19; con DELIBERA 

N.63 il Collegio Docenti approva all’unanimità. Si procederà tempestivamente per poter essere 

inclusi tra gli istituti con diritto alla gratuità.  

PUNTO N.7. Con DELIBERA N.64 il Collegio Docenti delibera all’unanimità di proseguire sulle 

future classi terze della scuola secondaria di primo grado il Progetto “Educazione al patrimonio 

culturale e paesaggistico, iniziato nel corso dell’ a.s. 2019/20 e interrotto a causa dell’emergenza 

sanitaria,  a condizione che si concluda entro il mese di novembre del 2020. 

PUNTO N.8. Il Dirigente Scolastico invita le funzioni strumentali a prendere la parola.  

Non essendoci osservazioni da parte del Collegio, le relazioni, depositate agli atti dell’Istituto, 

vengono approvate all’unanimità con DELIBERA N. 65.  

PUNTO N.9. Interviene la maestra Fanali per illustrare la verifica del PTOF. Si sofferma 

principalmente su due aspetti. Il primo aspetto riguarda i progetti presenti nel documento, non 

tutti cominciati o portati a termine a causa dell’ emergenza sanitaria. Sono stati conclusi 

solamente quelli che potevano essere garantiti a distanza. 

Il secondo aspetto riguarda invece la formazione prevista per i docenti dell'Istituto. Anche in 

questo caso non è stata seguita la programmazione prevista, tuttavia i docenti, a fronte 
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dell'emergenza, si sono formati ed auto formati nell'ambito digitale dimostrando una grande 

capacità di adattamento e forte impegno. 

PUNTO N.10. In merito alla verifica del P.A.I. dell’anno scolastico appena concluso, la docente 

Pozzi illustra al Collegio le ultime revisioni del documento apportate dal G.L.I.: si è rilevata una 

variazione al rialzo della cifra relativa agli alunni con B.E.S., da imputare alle nuove certificazioni 

di disabilità e di DSA pervenute in corso d’anno; all’interno della parte II è stata integrata la figura 

del Case manager che precedentemente era prevista come sperimentazione e si è inserita a pieno 

titolo la collaborazione con gli enti del territorio, quali Il Seme, Parole insieme e Pollicino. Per 

quanto riguarda le fasi di passaggio tra i diversi ordini di scuola, sono previsti dei progetti ponte 

di orientamento e l’invio del fascicolo personale verrà concesso previa autorizzazione dei genitori. 

Per il prossimo anno scolastico si prevede il rinnovo integrale del documento che da P.A.I. 

diventerà P.I. ed accoglierà al suo interno il Protocollo di accoglienza per gli alunni con B.E.S, sulla 

base della recente  normativa inclusione e una nuova versione del P.E.I., sulla base del “Progetto 

di vita” proposto dalla rete CTS/CTI AT. Inoltre, si  propone di strutturare dei percorsi di 

formazione per i docenti della scuola dell’infanzia sulla “Differenziazione didattica” e 

programmazione per competenze, per i docenti di sostegno e curricolari sui temi delle tecnologie 

didattiche per la D.A.D. e sulla nuova normativa sull’inclusione ex D.L. 66/2017 e successive 

modifiche. 

Per quanto riguarda il Progetto Intrecciare Percorsi, emergono criticità di adesione in merito al 

progetto accoglienza per le nuove classi prime, a causa della sostituzione degli esperti avvenuta 

nella coop. La Banda e riserve in merito alle proposte per le classi seconde. 

PUNTO N.11. Con DELIBERA N. 66 il Collegio Docenti approva all’unanimità n.3 progetti ponte 

studiati per contenere il disagio iniziale e favorire l’integrazione di tre alunni con disabilità nel 

passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.    

PUNTO N.12. Il Dirigente Scolastico comunica che sul sito dell’Istituto è stata pubblicata una 

circolare in merito all’attribuzione bonus premiale di cui ai commi dal 126 al 130, art.1, 

L.107/2015.  

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la riunione in videoconferenza 

termina alle ore 18.30.     

https://www.comprensivomontessori.edu.it/attribuzione-bonus-premiale-di-cui-ai-commi-dal-126-al-130-art-1-l-107-2015/
https://www.comprensivomontessori.edu.it/attribuzione-bonus-premiale-di-cui-ai-commi-dal-126-al-130-art-1-l-107-2015/
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              Il segretario       Il presidente della riunione 

           prof. Chiara Bonicalzi                                     prof. Giuseppe Reho  

  

Si accludono gli eventuali seguenti allegati:  

 

Allegato 1 - Adeguamento orario lezioni – Calendario scolastico a.s. 2020/21 

Allegato 2 - Assegnazione docenti alle classi - anno scolastico 2020/21: criteri 

Allegato 3 - Stesura orario delle lezioni - anno scolastico 2020/21: criteri 

 


