
Ore 16.30 collegio unitario 

1. Approvazione verbale collegio 9 dicembre 2019. 

La professoressa Negri propone le seguenti integrazioni e modifiche: 
Punto 1 Invece di: "... la professoressa Negri vorrebbe modificare la dicitura più generica “Partecipazione a Concorsi” 
con “Partecipazione al Concorso Galdus”; inoltre chiede venga inserito anche il progetto Bookcity, cui la scuola 
aderisce già da alcuni anni.." 
“… la professoressa Negri chiede di sostituire la vecchia denominazione con quella della sezione superstite (Progetto 
"Partecipazione Concorso Galdus")” 
Chiede di eliminare: " inoltre chiede venga inserito anche il progetto Bookcity, cui la scuola aderisce già da alcuni 
anni"  
Punto 2. Invece di ".. arte a scuola: è necessario sottolineare le tre esposizioni d’arte che gli alunni realizzano ogni 
anno e che costituiscono un aspetto qualificante del nostro curriculum p.24".   
“arte a scuola: chiede che vengano apportate le correzioni e integrazioni dovute, e mai effettuate,  degli errati 
inserimenti, già approvate all'unanimità nel Collegio di Maggio dello scorso anno scolastico”. 
Chiede di correggere nella scheda progetto “FACCIAMO TEATRO (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO)” per l’indicazione del luogo di applicazione del progetto da “Aula Multifunzionale” a: “Aula Video”. Il dirigente 
scolastico precisa che, ove necessario, così come accade per le altre attività della scuola, il progetto comunque potrà 
svolgersi presso l'aula polifunzionale. 
 
Link per delibera:  

2. Richiesta di trattenimento per un alunno della scuola dell’infanzia. 

La famiglia ha richiesto il trattenimento alla scuola dell’infanzia per un bambino di 6 anni. Nell’incontro di novembre in 
cui famiglia, docenti della scuola e specialisti si erano confrontati alla presenza del dirigente scolastico, si era presa in 
considerazione questa possibilità, rimandando la decisione per verificare la presenza dei prerequisiti per affrontare la 
scuola primaria. Le assenze prolungate del bambino nel periodo dicembre-gennaio e poi la sospensione delle lezioni 
hanno impedito ulteriori momenti di verifica.  

I genitori hanno fatto richiesta di trattenimento con le seguenti motivazioni: 

 

Gli specialisti hanno inviato la seguente relazione: 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/verbale-collegio-9-dicembre-2019-.docx.pdf


 

 

Di seguito, la relazione della consulente AB.A 



 

 

Di seguito, la relazione delle docenti della classe: 

“XX frequenta la nostra scuola dell’infanzia dal 2017/18, nel corrente a.s. ha frequentato il terzo anno di scuola. 

La famiglia è sempre stata collaborativa e ben inserita nel contesto e ha stabilito buoni rapporti con gli altri genitori. 

La frequenza nei tre anni è stata intervallata da viaggi una volta l’anno per la durata di due o tre settimane, e in 

particolare il primo anno da assenze per salute. 

Il bambino è ben inserito nel gruppo dei bambini della sezione, in particolare ha stabilito negli anni dei rapporti 

preferenziali con alcuni di loro. 

Ha accettato sempre le sue maestre e l’educatrice. 



Anche quando ci sono state sostituzioni nel personale docente si è adattato con facilità. 

Nei tre anni scuola dell’infanzia le docenti hanno proposto al bambino la programmazione di sezione con delle attività 

specifiche quando necessario.  

Hanno stilato con l’ins. di sostegno un piano educativo individualizzato concordato e condiviso con la famiglia, le 

specialiste e le terapiste. 

Fondamentale è stato l’obiettivo di condividere programmi, mezzi, strumenti e linguaggi. 

Nel corso degli anni si sono presentate alcune difficoltà nel realizzare quanto previsto, legate a tempi lunghi della 

famiglia nel reperire il materiale, (l’ utilizzo dell’agenda PECS del metodo ABA con le immagini che avrebbe dovuto 

utilizzare sia a casa che scuola) e dello scarso impegno della famiglia nel proporre al bambino un livello maggiore di 

autonomia ad es. il controllo sfinterico e delle regole a tavola, nonostante che le specialiste affermassero fosse 

possibile. 

Durante l’ultimo anno di scuola dell’infanzia è stato programmato un percorso concordato e condiviso tra scuola, 

famiglia e specialiste in previsione di un eventuale passaggio al grado di scuola successivo. 

In particolare è stato proposto di utilizzare il tablet e vari sussidi informatici che avrebbero preparato il bambino ad 

affrontare con nuovi strumenti la scuola primaria. 

Quest’anno il lavoro è iniziato il 30 Settembre e per motivi legati alle note vicende del Covid 19 si è interrotto a 

Febbraio. 

Abbiamo consegnato il materiale didattico alla famiglia che si è impegnata a continuare il lavoro a casa con la 

collaborazione video-telefonica dell’ins. di sostegno, con la presenza telefonica quotidiana dell’educatrice e con il 

gruppo dei bambini di 5 anni con la didattica a distanza curata dalle ins. di sez. 

Vogliamo sottolineare che negli anni il bambino ha instaurato un rapporto efficace con le maestre di sezione e con i 

compagni in particolare con alcuni del gruppo dei 5 anni. 

Anche per l’autonomia, evidenti progressi sono stati fatti, è in grado di fare richieste, di sollecitare l’intervento 

dell’adulto per le sue esigenze e bisogni. 

L’attenzione e la concentrazione sono migliorate, si sono allungati i tempi e la capacità di comprensione delle 

consegne. 

Si è fatto ricorso sempre meno a rinforzi materiali per indurlo a portare a termine i  lavori proposti. Il premio materiale 

spesso è stato sostituito dalla gratificazione verbale. 

Un balzo in avanti è stato fatto con l’introduzione degli strumenti multimediali. 

Negli anni si è stabilito un legame affettivo molto forte tra le maestre ed il bambino e siamo state contente di averlo 

come alunno. 

Molto lavoro è stato fatto negli anni e molto è da fare per il futuro ma tuttavia la permanenza nella nostra scuola non 

farebbe altro che aumentare il divario con i suoi coetanei e la proposta educativa sarebbe simile a quella attuale. 

Il bambino ha bisogno, oltre che del nostro affetto, di nuovi stimoli, di seguire il gruppo dei bambini di 5 anni della 

sezione che sono stati con lui per 3 anni e che lo hanno amato e supportato. 

Il prossimo anno si ritroverebbe con l’attuale gruppo di 4 anni e circa 11 nuovi inserimenti di 3 anni. La differenza con 

gli altri bambini sarebbe enorme nell’aspetto fisico, perché è un bambino alto e forte, ma soprattutto nelle proposte 

che potrebbero risultare ripetitive facendo calare l’interesse e la motivazione. 



Ha bisogno di impegnarsi maggiormente in attività di tipo cognitivo che gli permettano di sviluppare competenze e 

abilità.  

Anche la famiglia trarrebbe vantaggio dal passaggio alla primaria, dovrebbe impegnarsi di più di quanto fatto finora, 

ci riferiamo a tempi lunghi, spesso giustificati con “è ancora piccolo, c’è tempo, poi lo faremo….” e sarebbe aiutata 

nell’accettare limiti e potenzialità del bambino”. 

Link per delibera: 

3. Libri di testo. 

Decreto scuola: “Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle 
finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono 
adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: 
d) all’eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1, per l’anno scolastico 
2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, 
comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. 
Ad oggi, non è stata pubblicata nessun’altra indicazione. 
Link per delibera: 

4. Piani di integrazione apprendimenti (PIA) e Piano apprendimento individualizzato (PAI)  

L’ordinanza sulla valutazione stabilisce: 

Articolo 2 

(Progettazioni e criteri di valutazione) 

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le 
progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di 
apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute 
modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e 
individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 
apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano 
di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6. 

 
Articolo 3 
Comma 5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi 
o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 
contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
 

Articolo 6 

(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) 

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe 
della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di 
secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe 
o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui 
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini 
della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, 
nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di 
apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 



2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività 
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati 
obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 
definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di 
integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 
costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 
(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata 
dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
Visto quanto previsto dall’ordinanza, i consigli di classe di interclasse stabiliscono le modalità per la predisposizione 
del Piano di integrazione degli apprendimenti e del Piano di apprendimento individualizzato. 

5. Calendario scolastico 

Siamo ancora in attesa di calendario regionale; si potrebbero individuare due giorni di adattamento del calendario 
scolastico da proporre al consiglio di istituto (giovedì di carnevale e il giorno dopo le vacanze pasquali?) 

Link per delibera: 

6. Varie ed eventuali. 


