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Il giorno 1 settembre 2020 alle ore 14.30 si riunisce il Collegio dei Docenti unitario in 

videoconferenza, su convocazione scritta mediante circolare n. 122 del 25 agosto 2020, per discutere 

il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Presentazione nuovi insegnanti. 

3. Organizzazione della scuola: 

a. Collaboratori del dirigente scolastico e referenti di plesso; funzioni strumentali al 

PTOF – individuazione aree e procedura per la presentazione delle candidature. 

b. Sicurezza Covid – comitato Covid; protocollo Covid; referenti Covid. 

c. Curricolo e valutazione - formazione curricolo verticale: presentazione progetto e 

individuazione referenti discipline; introduzione educazione civica nel curricolo; 

elaborazione ‘Piano scolastico per la didattica digitale integrata’; valutazione degli 

apprendimenti (nuova impostazione per la scuola primaria). 

4. Attività alternative alla Religione Cattolica. 

5. Calendario attività di settembre. 

6. Colloqui con le famiglie. 

7. Varie ed eventuali. 

Partecipano alla riunione mediante collegamento da remoto i docenti  

Antonella Chinni Infanzia 

Francesca Costanzo Infanzia 

Silvia Deaniella Infanzia 

Maria Concetta Marsana Infanzia 

Natalia Romano Infanzia 

anna  russo Infanzia 

anna sebastianelli Infanzia 

Fiorella  Tripodi Infanzia 

Piera Vismara Infanzia 

Giuseppa Ambrogio Primaria 

Veronica Arcadipane Primaria 

fabiola astolfi Primaria 

Giulia Banfi Primaria 

Gabriella  Bichisao Primaria 

Maria Rosa Boccia Primaria 

elisa  bongiorno  Primaria 

Angela Bonizzi Primaria 
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Marianna Bove Primaria 

Anna Calabretta Primaria 

Anna Cappenberg Primaria 

Patrizia Cellini Primaria 

Immacolata  Colantoni Primaria 

giuseppina colarusso Primaria 

Angela Conte Primaria 

Luisa Coppa Primaria 

Maria Rosaria Di Toro Primaria 

Antonina Diesi Primaria 

Anna Ermocida Primaria 

Arturo Famiglietti Primaria 

stella fantoli Primaria 

Claudia Favale Primaria 

Ileana Ferrara Primaria 

Tiziana Clementina Ferri Primaria 

Barbara Ferro Primaria 

Lucia Filippi Primaria 

silvia elisabetta gloria freddi Primaria 

Francesca  Genna  Primaria 

silvia gigante Primaria 

Anna Rita Gioioso Primaria 

Stella Incalza Primaria 

Pia Lanzellotti Primaria 

Valeria Levi Primaria 

marta locatelli Primaria 

gina marella Primaria 

Alessia Marino Primaria 

Katia Matafora Primaria 

Daniela Merlo Primaria 

Alessia Milliaccio Primaria 

Maria Paola Mula Primaria 

Graziella Musiu Primaria 

Francesca Pacchioli Primaria 

Agata Silvia Pancotti Primaria 
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Elisabetta Pizzocri Primaria 

Giuseppa Re Primaria 

Maria Elena  Rossi Primaria 

Margherita  Russello Primaria 

Valentina Scarella Primaria 

Maria Grazia Scarpetta Primaria 

arianna siragusa Primaria 

Maria Sorrenti Primaria 

paola vatteroni Primaria 

Maria Grazia Villari Primaria 

Letizia Zaggia Primaria 

Sandra Aiello Secondaria 

Barbara Benedetti Secondaria 

Caterina Bonfiglio Secondaria 

Maria Brocardo Secondaria 

Annamaria Cacciapaglia Secondaria 

Maria Concetta Carbone Secondaria 

Gianpaolo Catauro Secondaria 

Marco Cenacchi Secondaria 

Bernadette Chiarella Secondaria 

Roberto Colella Secondaria 

Angelo  D'Alessandro Secondaria 

Daniela D'Angelo  Secondaria 

Anna Lia Gaffuri Secondaria 

emanuela garda Secondaria 

Marco Giavarini Secondaria 

Stefania Giudici Secondaria 

Annamaria Leonetti Secondaria 

Idia Maria Lombardo Secondaria 

Marialuisa Luchini Secondaria 

simona mannelli Secondaria 

Gaia Nanghini Secondaria 

ELISABETTA NEGRI Secondaria 

Barbara Pagnin Secondaria 

Giuseppina Pulvino Secondaria 
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Cesare Santarelli  Secondaria 

antonio santu Secondaria 

alberto toccaceli Secondaria 

GIOVANNA TRENTIN Secondaria 

DANIELA VENTURI Secondaria 

 

Presiede il Dirigente scolastico Dott. Giovanni Santoro, che costatata la presenza del numero legale, 

dichiara valida e aperta la seduta. Verbalizza la professoressa Idia Lombardo. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.    

Verbale:https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Verbale-
collegio-docenti-unitario-26_06_2020.pdf 

La prof.ssa Bonfiglio chiede la revisione del precedente verbale del collegio dei docenti nella 

parte relativa al proprio intervento sul COSMI.   

Il collegio si esprime con: 7 astenuti e nessun contrario. 

Il verbale della seduta di giugno è approvato a maggioranza dal Collegio dei Docenti. 

2. Presentazione nuovi insegnanti: 

Infanzia: 

       COLELLA INCORONATA 

Primaria:  

       ARMALEO MARIA 

       CAPPENBERG ANNA 

Secondaria: 

       CATAURO GIANPAOLO 

       GIUDICI STEFANIA 

       NANGHINI GAIA  

       TOCCACELI ALBERTO 

3. Organizzazione della scuola: 

a. Collaboratori del dirigente scolastico e referenti di plesso; funzioni strumentali al 

PTOF – individuazione aree e procedura per la presentazione delle candidature. 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Verbale-collegio-docenti-unitario-26_06_2020.pdf
https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Verbale-collegio-docenti-unitario-26_06_2020.pdf


Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata, 35 

20149 Milano 

Collegio dei Docenti 

Anno scolastico 2020/2021 

b. Sicurezza Covid – comitato Covid; protocollo Covid; referenti Covid. 

c. Curricolo e valutazione - formazione curricolo verticale: presentazione progetto e 

individuazione referenti discipline; introduzione educazione civica nel curricolo; 

elaborazione ‘Piano scolastico per la didattica digitale integrata’; valutazione degli 

apprendimenti (nuova impostazione per la scuola primaria). 

a. Primo collaboratore: Fabiola Astolfi 

Secondo collaboratore: Giovanna Trentin 

Referente infanzia: Donatella D’Andrea 

Referente plesso Colorni: Antonio Santu 

Funzioni strumentali: 

• Continuità primaria/secondaria; 

• BES; 

• Area Informatica – ha sempre coinciso con animatore digitale. Quest’anno dovrà 

coordinare team digitale che dovrà contribuire a redigere il piano didattica digitale 

integrata. 

• Formazione classi primaria. 

Il DS propone al collegio di istituire la seguente funzione strumentale: 

 Curricolo e valutazione – coordinerà la costruzione del curricolo verticale, 

passaggio alla valutazione con i giudizi alla primaria, inserimento educazione 

civica, elaborazione DDI (con area informatica). Collaborerà con NIV per la 

realizzazione delle priorità del RAV che riguardano competenze e risultati di 

apprendimento. 

Il DS comunica inoltre che le relative candidature dovranno essere inviate tramite posta 

elettronica entro il giorno 8 settembre p.v.. 

Il DS chiede al collegio l’approvazione dell’istituzione della nuova funzione strumentale 

mediante la Delibera 2 – aree funzioni strumentali   

Il collegio si esprime con: 2 astenuti e nessun contrario. 

b. Sicurezza Covid: è stato costituito comitato – il comitato sta redigendo protocollo – 

referenti covid. 

La prof.ssa Negri richiede delle informazioni sulle procedure da seguire nel rispetto dei 

lavoratori fragili. Il DS informa che è necessaria una valutazione del medico competente. 

Il DS aggiunge inoltre riguardo ai dispositivi di sicurezza che le mascherine verranno 

fornite ai docenti dalla scuola e ai docenti della primaria e di sostegno verranno fornite 

molto probabilmente anche le visiere. 
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c. Formazione curricolo verticale. Diviso in tre fasi: Analisi delle discipline, definizione 

traguardi di competenza, definizione profilo formativo. E’ necessario individuare un 

referente per ogni disciplina. Le interclassi della primaria individueranno un docente per 

ogni disciplina. Impegno: circa 20 ore in tutto l’anno per il collegio; circa 8 ore per i 

referenti di disciplina. 

 Introduzione educazione civica. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’ora di 

educazione civica il collegio all’unanimità conviene di rinviare l’adozione di ogni più 

opportuna determina alla riunione del dipartimento.  

Elaborazione piano didattica digitale integrata. 

4. Attività alternative alla Religione Cattolica. 

Per la primaria: sono esplicitate nel PTOF 

Secondaria: Percorso didattico denominato “Educazione alla pace attraverso i linguaggi 

espressivi” e attività di studio individuale sotto la sorveglianza di un docente. 

La prof.ssa Trentin suggerisce di lasciare lo studio assistito per le classi terze. 

Il DS chiede al collegio l’approvazione delle attività alternative alla Religione Cattolica 

mediante la Delibera 3 -  

Il collegio si esprime con: 6 astenuti e nessun contrario. 

 

 

5. Calendario attività di settembre. 

Il DS integra come segue il calendario degli incontri dei docenti per il mese di settembre:  

- Per la secondaria: il 2 settembre solo dipartimenti ore 9.00;  

- Per l’infanzia: 21 settembre intersezione a distanza;  

- Per la primaria e secondaria formazione curricolo verticale. 

- 28 settembre collegio docenti unitario 

Scuola dell’infanzia 

01/09/2020 14.30 – 16.00 Collegio Docenti  Unitario in remoto 

02/09/2020 9.00 – 12.00 Intersezione 

03/09/2020 
giovedì 

9.00 – 12.00 Intersezione 

04/09/2020 9.00 – 12.00 Intersezione 

07/09/2020 
lunedì 

Inizio attività 

14/09/2020 Consiglio di intersezione 

21/09/2020 Consiglio di intersezione (a distanza) 

28/09/2020 Collegio docenti unitario 
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Scuola primaria 

01/09/2020 14.30 – 16.00 Collegio Docenti  Unitario in remoto 

02/09/2020 9.00 Programmazione 3 h in presenza 

03/09/2020 
giovedì 

9.00 Programmazione 3h in presenza 

04/09/2020 
venerdì 

9.00 Interclasse 3h in presenza 

07/09/2020 
lunedì 

11.00 Collegio docenti di plesso in remoto 

Formazione curricolo verticale (solo referenti discipline) 

ore 15-17 in remoto 

08/09/2020 
martedì 

Consiglio interclasse – 3 h in presenza 

09/09/2020 
mercoledì 

Programmazione 3 h in presenza 

10/09/2020 Programmazione 3 h in presenza 

11/09/2020 
venerdì 

Formazione curricolo verticale (plenaria in remoto) 14.30 – 16 

14/09/2020 
lunedì 

Inizio attività didattiche 

21/09/2020 Formazione curricolo verticale 

28/09/2020 Collegio docenti unitario 

  

  

Secondaria 

01/09/2020 14.30 – 16.00 Collegio Docenti  Unitario 

02/09/2020 9.00 Dipartimenti in presenza 

07/09/2020 Formazione curricolo verticale (referenti discipline) ore 15-17 online 

08/09/2020 
martedì 

Attività di programmazione  classi prime in presenza 

09/09/2020 
mercoledì 

Attività di programmazione  classi seconde 1 h in presenza 

10/09/2020 
giovedì 

Attività di programmazione  classi terze 1 h in presenza 

11/09/2020 
venerdì 

Formazione curricolo verticale 14.30 – 16 online 
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14/09/2020 
lunedì 

Inizio attività didattiche 

21/09/2020 Formazione curricolo verticale 

28/09/2020 Collegio docenti unitario 

 

6. Colloqui con le famiglie. 

Proposta per il consiglio di istituto che delibera: da privilegiare colloqui a distanza. 

 

Dal PTOF: Per la scuola primaria si tengono almeno cinque incontri all’anno fra i docenti e 

le famiglie degli alunni. Sono dei momenti calendarizzati annualmente per: 

-  l’assemblea di presentazione della programmazione annuale; 

-  l’assemblea di costituzione dei seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti di 

classe; 

-  colloqui relativi la scheda di valutazione, alla fine di ogni quadrimestre (solo per la 

scuola primaria e secondaria); 

-  la comunicazione sull’andamento generale è programmata ogni due mesi. I colloqui, 

previsti per ogni alunno, si svolgeranno di norma nei mesi di novembre e marzo. Le insegnanti 

comunicheranno le modalità organizzative e gli orari degli incontri. 

Ogni volta se ne ravvisi la necessità, sia da parte della famiglia che da parte dei docenti. Per 

tali necessità di colloquio, si possono prendere accordi tramite il diario degli alunni della 

scuola primaria, o tramite altra comunicazione scritta per quelli della scuola dell’infanzia. 

 

 

7. Varie ed eventuali 

Il DS comunica che verranno degli addetti del comune a spostare gli armadi all’esterno delle 

aule e invita pertanto a svuotarli. 

Car free: il DS comunica che il comune ha approvato il progetto per la secondaria ma non per 

la primaria. 

Il DS ricorda ai vari consigli di classe del PAI e PIA. 

Il DS comunica inoltre che l’attività svolta nella piscina della primaria quest’anno non sarà 

svolta. 

La commissione orario è da definire e il DS invita i docenti alla candidatura. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 16:00. 

 

La docente verbalizzante                                                                       Il Dirigente scolastico 

       Idia Lombardo                                                                                    Giovanni Santoro 


