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Collegio dei Docenti unitario n. 4 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Il giorno 17 maggio 2021 alle ore 17.15 si riunisce il Collegio dei Docenti unitario in videoconferenza, su 

convocazione scritta mediante circolare n. 117 del 12/05/2021, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale collegio unitario 16/11/2020  

2. Revisione deroghe ai limiti delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico. 

3. Esami di idoneità scuola primaria: commissioni e calendario. 

4. Adozione libri di testo 2021 – 22. 

5. Bullismo e cyberbullismo: azioni della scuola. 

6. Piano Estate. 

7. Calendario scolastico 2021-22. 

8. Avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

9. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla riunione mediante collegamento da remoto i docenti: 

Nome Cognome 

Sandra Aiello 

Giuseppa Ambrogio 

Veronica Arcadipane 

Fabiola Astolfi 

Giulia Banfi 

Barbara Benedetti 

Gabriella Rosa Bichisao 

Maria Rosa Boccia 

Martina Boldrini 

Caterina Bonfiglio 

Elisa  Bongiorno  

Marianna Bove 

Maria Teresa Brocardo 

Rossella  Buonaiuto 



 

 

Annamaria Cacciapaglia 

Anna Calabretta 

Stefania Capaldo 

Anna Cappenberg 

Maria Concetta Carbone 

Roberta Carioti 

Maddalena Cascone 

Maria Grazia Cassala 

Valentina  Casuscelli 

gianpaolo Catauro 

Patrizia Cellini 

Marco Cenacchi 

bernadette Chiarella 

antonella Chinni 

Pina Fortunata Cicero 

Paola Cincotta 

Immacolata Colantoni 

Giuseppina Colarusso 

Angela Conte 

Luisa Coppa 

Francesca  Costanzo  

Antonino Cotroneo 

Cristina Cozza 

Donatella D'Andrea 

Silvia D'AngeliI 

Daniela  D'Angelo  

Silvia  Deaniella 

Cinzia Di Biase 

Maria Rosaria  Di Toro 

Antonina Diesi 

Clementina D'Onofrio 

Anna Ermocida 

Claudia Falcone 

Arturo Famiglietti 

Stella Fantoli 

Claudia Favale 

Ileana Ferrara 



 

 

Tiziana Clementina Ferri 

Barbara Ferro 

silvia freddi 

Anna Lia  Gaffuri 

emanuela garda 

Marco Giavarini 

Anna Rita Gioioso 

Stefania Giudici 

daniela grasso 

alessandra grasso 

Giuseppe Imbergamo 

Stella  Incalza 

Ilaria Ioppa  

Marco  La Monica 

Annamaria Leonetti 

Valeria  Levi 

Idia Lombardo 

Marialuisa Luchini 

DEBORA MANCINI 

monica mandelli 

simona mannelli 

Gina Marella 

Maria Concetta Marsana 

Daniela  Merlo  

Maria Micalizio 

maria paola mula 

Amelia Musati  

Antonella Muscarà 

Graziella Musiu 

Gaia Nanghini 

Elisabetta Negri 

Carmela Anna Occhiuzzi 

Francesca Pacchioli 

Barbara Pagnin 

Danila Pallotta 

Agata Silvia  Pancotti 

Nicole Lisa Paterlini 



 

 

Alessandra Paulitti 

Federica Pisano 

Elisabetta Pizzocri 

Giuseppina Pulvino 

Maria Elena Rossi 

Giuseppina 
Antonella Ruggeri 

Margherita Russello 

Anna Russo 

Gaia Sammartino  

Cesare Santarelli  

antonio santu 

Valentina Scarella 

Maria Grazia  Scarpetta 

anna sebastianelli 

Sabrina  Simone 

Arianna Siragusa 

Maria Sorrenti 

Elena Stanizzi 

Giovanna Trentin 

Vanessa Triglia 

Fiorella  Tripodi 

Paola  Vatteroni 

Lucia  Vendetta 

Daniela Venturi 

Maria Grazia Villari 

Marisa Volante  

Antonella Zaami 

Laura Zezza 

 

 

Presiede il Dirigente scolastico Prof. Giovanni Santoro, che constatata la presenza del numero legale, 

dichiara valida e aperta la seduta. Verbalizza la prof. Stefania Giudici. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale viene approvato. 

2. Revisione deroghe ai limiti delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Verbale-collegio-unitario-1-settembre-2020.pdf


 

 

Il Ds ha inviato un sunto della normativa e di quello che è già stato approvato. Le deroghe rilevate nel PTOF 

si riferiscono alla secondaria e comprendono deroghe per motivi di salute, istruzione in ospedale o 

domiciliare, disagio socioculturale, arrivo tardivi in Italia di alunni stranieri. Il Ds propone di aggiungere 

anche assenze per difficoltà oggettive durante la DAD o difficoltà famigliari documentate.  

Non essendoci pareri contrari, si procede alla votazione.  

La revisione proposta è approvata a maggioranza. 

 

3. Esami di idoneità scuola primaria: commissioni e calendario 

Il Ds ha condiviso il calendario degli esami di idoneità e le commissioni. Siamo in attesa di capire se verrà 

pubblicata l’ordinanza che darà la possibilità di fare scrutini prima della fine delle lezioni. In tal caso, 

dovremmo valutare come calendarizzarli.  

4. Adozione libri testo 2020-21 

Il Ds ha messo in condivisione tutte le adozioni di tutte le classi. La secondaria presenta problemi con il tetto 

di spesa, sopratutto in seconda. Ora come Collegio dobbiamo votare lo sforamento del tetto di spesa entro il 

10%. E comunque per restare entro il 10% abbiamo scelto di mettere come consigliati i testi di Ed. civica e 

Antologia.  

Non essendoci interventi sui libri di testo, si procede alla votazione.  

Il Collegio approva e delibera i libri di testo e lo sforamento del 10%. 

5. Bullismo e cyberbullismo: azioni della scuola 

Su questi aspetti la nostra scuola dovrebbe ancora completare alcuni adempimenti previsti dalle linee guida. 

Una prima indicazione dice che sarebbe opportuno che le scuole si dotassero di protocolli di istituto 

riguardanti educazione digitale, contrasto di fenomeni di rischio online ecc. Il Ds dice che su questo dovrà 

lavorare il team digitale. Intanto è necessario avere due referenti per il bullismo. Nella secondaria il 

problema si avverte di più, ma anche la primaria non è esente da rischi. Il Ds sta facendo una formazione 

insieme ai docenti a cui l’ha proposto: prof. Chiarella, prof. Sammartino (che saranno anche referenti), prof. 

D’Angelo, prof. Aiello e maestra Siragusa. Verrà creato un team per mettere in campo azioni preventive e di 

monitoraggio e poi, in caso di necessità, anche azioni di contrasto.   

Quando aggiorneremo il PTOF bisognerà inserire una sezione che parli della prevenzione di bullismo e 

cyberbullismo e poi andrà modificato il regolamento, esplicitando le sanzioni previste.  

La prof.ssa Negri ricorda che la prof.ssa Servadio ha già depositato dei documenti. Il Ds conferma che 

abbiamo già dei protocolli di intervento, ma dice che questa e-policy richiede degli interventi più 

approfonditi. 

La maestra Costanzo dice di aver conseguito un master sulle tematiche e mette a disposizione documenti e 

testi. Il Ds ringrazia e le chiede se vuole essere aggiunta a team. La maestra accetta.  

Non essendoci altri interventi, il Ds chiede la delibera in merito alla costituzione del team per la prevenzione 

del bullismo e i referenti.  

Il collegio approva a maggioranza. 



 

 

6. Piano Estate 

Il Ds spiega che la prima nota sul Piano estate è stata integrata con una nota che cambia notevolmente le 

cose: si potranno affidare gli interventi (cioè impegnare i fondi) entro il 31 dicembre e non, come sembrava 

prima, entro le prossime settimane. Il Ds chiede al Collegio di ragionare sull’opportunità di lasciare alcuni 

fondi a disposizione di interventi da fare anche nel corso del prossimo anno scolastico. 

Il Ds ha pensato di distribuire i fondi tra i plessi in maniera proporzionale al numero di iscritti.  

Alla luce di queste novità, la scuola dell’Infanzia dovrà valutare se attivare delle proposte o meno. 

Nella secondaria si è pensato di realizzare attività di alfabetizzazione già a giungo e poi attività di 

drammatizzazione per il recupero della socialità e attendere le future classi prime per capire quali possano 

essere le esigenze particolari su cui intervenire. 

Nella primaria la proposta è un lavoro sulla scrittura creativa dalla terza alla quinta. 

Il Ds ricorda che nella primaria parte il progetto del Comune, a cui non avrebbe molto senso fare 

concorrenza. 

Il Ds dice che bisogna anche stabilire i criteri in base ai quali accettiamo l’iscrizione alle diverse attività. 

Nelle circolari uscite finora risulta che si lascia molta autonomia alle scuola, ma viene indicata come linea 

guida di partire dai bisogni specifici degli alunni. Il Ds propone che siano i Cdc a individuare quali persone 

abbiano maggior necessità di beneficiare di tali interventi. 

Il Ds invita il Collegio a esprimersi su indicazioni di massima. E poi propone di costituire una commissione 

che elabori il progetto e proponga come procedere. 

La maestra Russo chiede se si tratti di attività curriculari o extracurricolari. Il Ds spiega che possono essere 

fatte entrambe e che si possono anche affidare ad esterni.  

Il Ds aggiunge che i criteri per l’affidamento dei vari progetti va concordata con le RSU. 

La maestra Costanza chiede se, affidandoci ad associazioni sportive o musei, si possa prevedere lo 

spostamento degli studenti. Il Ds chiarisce che quando ci si affida a esterni vanno fatti dei bandi che 

potrebbero anche portare a scelte che poi non soddisfano: utilizzare risorse interne sarebbe più semplice. 

Il Ds invita la primaria a esprimersi circa la proposta del laboratorio di scrittura creativa e se ci sono altre 

candidature. La maestra Siracusa risponde che molti non osano proporsi finché non esca il calendario delle 

attività di giugno. La maestra Ileana propone di parlarne ciascuno nella propria interclasse e poi stabilire dei 

criteri. La maestra Fabiola dice che stabilire tutto in collegio è impossibile. Propone che chi si è offerto stili 

un progetto e poi il progetto vada proposto alle famiglie. Si esprime a favore del corso di scrittura creativa e 

contraria a qualunque attività di recupero. In un secondo momento poi si può chiedere un parere al Consiglio 

di Istituto.  

La maestra Cassala propone di pubblicizzare il sito archeologico della Val Canonica. 

Il Ds chiede al Collegio di votare un mandato a chi ha dato la disponibilità a elaborare un progetto da 

presentare alle famiglie.  

Il prof. Cenacchi chiede se si possa pensare a un progetto che inizia alla primaria e accompagni gli studenti 

alla secondaria sulla formazione musicale.  



 

 

La prof. Negri invita a pensare a progetti di potenziamento e compensazione delle attività scolastiche, non a 

progetti che arricchiscono semplicemente l’offerta formativa. Inoltre chiede di selezionare i progetti in ottica 

di potenziamento per gli studenti disagiati.  

Terminata la discussione, il Ds propone che si voti per formalizzare la costituzione di una commissione coi 

docenti che hanno dato la disponibilità. La commissione lavorerà per capire quali progetti e risorse verranno 

impegnate a giugno e quali da settembre in poi.  

Il Collegio approva a maggioranza. 

 

7. Calendario scolastico 2021-22 

Il Ds ha condiviso una proposta di calendario scolastico e chiede se ci siano interventi a riguardo. Tale 

proposta individua come giorni di adattamento il 6 dicembre, il 7 gennaio ed il giovedì di carnevale. Non 

essendoci interventi, propone la delibera. 

Il Collegio approva la proposta a maggioranza. 

8. Avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Il Ds propone di dare mandato al team digitale, in particolare al team digitale della primaria, di presentare un 

progetto e chiedere questo finanziamento di 16.000 euro per la creazione di un laboratorio di informatica. 

Il Collegio approva a maggioranza.  

9. Varie ed eventuali 

La prof. Benedetti vuole proporre possibilità di corsi di aggiornamento di matematica: corsi che stimolano la 

didattica laboratoriale e l’attenzione ai contenuti secondo le Indicazioni Nazionali. 

Non essendoci altri punti all’Odg, il Collegio chiude alle 19.00 

 

Il Dirigente scolastico       La segretaria 

Giovanni Santoro       Stefania Giudici 


