
 

 

Istituto Comprensivo Statale Gattamelata 

 Via Gattamelata, 35  

20149 Milano  

 

Collegio dei Docenti unitario n. 5 
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Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 17.15 si riunisce il Collegio dei Docenti unitario in videoconferenza, su 

convocazione scritta mediante circolare n. 140 del 23/06/2021, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Piano Annuale di Inclusione; 

3. Relazioni funzioni strumentali; 

4. Relazioni commissioni e gruppi di lavoro; 

5. Proposte di formazione; 

6. Adesione rete “Scuola Sicomoro I care – scuola della seconda opportunità”; 

7. Proposte team Bullismo; 

8. Varie ed eventuali 

 

 

Partecipano alla riunione mediante collegamento da remoto i docenti: 

Sandra Aiello 

Giuseppa Ambrogio 

Veronica Arcadipane 

maria armaleo 

fabiola astolfi 

Giulia Banfi 

Barbara Benedetti 

Gabriella Rosa Bichisao 

Maria Rosa Boccia 

Martina Boldrini 

Elisa  Bongiorno 

Marianna Bove 

Maria Teresa Brocardo 

Rossella  Buonaiuto 

Annamaria Cacciapaglia 



 

 

Anna  Calabretta 

Stefania Capaldo 

Anna Cappenberg 

Maria Concetta Carbone 

Maria Grazia Cassala 

Valentina Casuscelli 

gianpaolo catauro 

patrizia cellini 

Marco Cenacchi 

Antonella Chinni 

Pina Fortunata Cicero 

Paola Cincotta 

Immacolata Colantoni 

Giuseppina Colarusso 

Incoronata  Colella  

Angela Conte 

Luisa Coppa 

Francesca  Costanzo  

Cristina Cozza 

Angelo D'Alessandro 

DONATELLA D'ANDREA 

Silvia D'Angeli 

Daniela D'Angelo 

Silvia Deaniella  

Cinzia Di Biase 

Maria Rosaria  Di Toro 

Antonina Diesi 

CLEMENTINA D'ONOFRIO 

Elena D'ursi 

Anna Ermocida 

Ada  Esposito 

Claudia Falcone 

Arturo Famiglietti 

stella fantoli 

Claudia Favale 

Ileana Ferrara 

Tiziana Clementina Ferri 



 

 

Barbara Ferro 

Lucia Filippi 

silvia elisabetta freddi 

Anna Lia  Gaffuri 

emanuela garda 

Marco Giavarini 

Ernesta  Gilyte 

Anna Rita Gioioso 

Stefania Giudici 

Alessandra Grasso 

Giuseppe Imbergamo 

Stella Incalza 

Marco La Monica 

Pia Lanzellotti 

Annamaria Leonetti 

Valeria Levi 

Idia Maria Lombardo 

Marialuisa Luchini 

Monica Mandelli 

Simona Mannelli 

Gina Marella 

MARIA CONCETTA MARSANA 

Katia Matafora 

Daniela  Merlo  

Lucy Miceli 

Alessia Milliaccio 

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 



 

 

Valentina Pascone 

Nicole Lisa Paterlini 

Alessandra Paulitti 

Maria Grazia  Pirrone 

Elisabetta Pizzocri 

Giuseppina Pulvino 

Giuseppa  Re 

Maria Elena Rossi 

Giuseppina Antonella Ruggeri 

Margherita Russello 

anna Russo 

Gaia Sammartino 

Cesare Santarelli  

antonio santu 

Valentina  Scarella 

Maria Grazia Scarpetta 

anna sebastianelli 

Arianna Siragusa 

Maria Sorrenti 

Beatrice Stallone 

Elena Stanizzi 

Alberto Toccaceli 

Giovanna Trentin 

Fiorella Tripodi 

paola  vatteroni 

lucia vendetta 

daniela venturi 

Maria Grazia Villari  

Piera Vismara 

Marisa  Volante  

Antonella Zaami 

Letizia Zaggia 

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.ssa Stefania Giudici. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale viene approvato a maggioranza. 

2. Approvazione Piano Annuale di Inclusione 

Si è riunito il GLI per l’aggiornamento del PAI del prossimo anno scolastico. La maestra Boccia e la prof.ssa 

Cacciapaglia riferiscono che è stato fatto un lavoro di revisione dei dati numerici e un aggiornamento delle 

attività e dei progetti svolti per tutti gli ordini di scuola. Nonostante le limitazioni causate dal Covid, sono 

state svolte molte attività. 

Il Ds ricorda che il Piano di inclusione è disponibile sul sito. 

Il Ds comunica che si dovrà considerare come inserire il GLO nel piano delle attività per l’anno prossimo. 

La maestra Boccia chiede che nel calendario dell’anno prossimo vengano stabiliti due incontri per il GLI e 

tre per il GLO. 

 

La prof.ssa Mannelli comunica che il progetto Gemma e il progetto Anagramma si concludono quest’anno e 

che  dall’anno prossimo saremo privi di supporto per gli studenti Bes e Dsa. Suggerisce di comunicare questa 

nostra carenza al Consiglio di zona che di solito accoglie le richieste delle scuole.  

La prof.ssa Mannelli chiede inoltre che venga messo a calendario un Cdc di almeno un’ora per la stesura dei 

Pdp delle classi prime. Esprime la necessità di puntualizzare, all’interno del Pdp, oltre ai diritti, anche i 

doveri degli studenti e di lavorare per rendere anche il ragazzo (non solo la famiglia) consapevole del suo 

percorso. 

La prof.ssa Leonetti chiede che nella stesura del piano della attività annuali del prossimo anno si presti 

attenzione a evitare sovrapposizioni tra classi, per evitare Cdc in cui siano presenti solo pochi docenti. 

 Il PAI è approvato a maggioranza. 

3. Relazioni funzioni strumentali 

Il Ds riepiloga brevemente il lavoro svolto dalle funzioni strumentali e comunica che le relazioni finali in cui 

emergono punti di forza e punti di debolezza della attività svolte sono a disposizione per la consultazione. 

4. Relazioni commissioni e gruppi di lavoro 

Il Ds riepiloga brevemente quali sono state le commissioni e i gruppi di lavoro (Invalsi,  Cultura e biblioteca, 

Sicurezza, Curricolo, Orientamento). 

Il Ds invita i membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro a relazionare.  

La prof.ssa Guffari riferisce che il lavoro per l’individuazione dei nuclei essenziali delle varie discipline è 

stato utile per la DDI e per il curricolo verticale, e che andrà proseguito il prossimo anno scolastico. 

5. Proposte di formazione 

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


 

 

Dal confronto del Ds con i gruppi di lavoro e le commissioni è emersa la necessità di una formazione su 

alcuni temi: 

- valutazione (che quest’anno ha coinvolto soprattutto la primaria). La maestra Scarpetta riferisce che si è 

lavorato sulla valutazione formativa e sul raggiungimento degli obiettivi; manca tutto il lavoro sulla 

valutazione in itinere. 

- compiti di realtà (esigenza che riguarda soprattutto la secondaria) 

- competenze informatiche di base 

- didattica laboratoriale per le attività STEM, per il Coding ecc.  

6. Adesione rete “Scuola Sicomoro I care – scuola della seconda opportunità” 

Le scuole aderenti alla rete “Scuola Sicomoro I care – scuola della seconda opportunità” possono segnalare 

alunni di terza media che siano a rischio dispersione. Col consenso dei genitori, gli alunni vengono presi in 

carico dalla rete che propone progetti in collaborazione col Comune e alla presenza di educatori. Il preside 

Bovio, Ds della scuola capofila, invita a fare segnalazioni adesso per garantire gli inserimenti già dal 

prossimo anno scolastico. 

L’adesione alla rete è già all’Odg del prossimo Consiglio di Istituto.  

Il Collegio approva l’adesione alla rete a maggioranza. 

 

7. Proposte team Bullismo 

È stato istituito un team Bullismo che ha come referente la prof.ssa Sammartino. Il Ds comunica che la 

piattaforma Elisa, che ha erogato quest’anno la formazione per Ds e docenti, adesso avvia una seconda fase 

che prevede un monitoraggio della situazione nelle diverse istituzioni scolastiche e richiede la compilazione 

di un questionario. L’obiettivo è avere una fotografia della nostra scuola con particolare riferimento al 

bullismo e cyberbullismo dal punto di vista dei docenti. Il Ds condivide il link per la compilazione del 

questionario e invita i docenti a rispondere entro il 17 luglio.  

Sullo stesso tema si profila un’altra possibile attività: partecipare all’iniziativa “La patente di smartphone” 

che consentirebbe ai ragazzi di conseguire un patentino. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la 

senatrice Ferrara che l’ha proposta. 

Il Ds inoltre chiarisce che sarà necessario revisionare il regolamento di istituto e le policy della scuola. 

La prof.ssa Sammartino riferisce che il team si chiede se non sia necessario estendere la formazione sulle 

tematiche del bullismo anche a tutti i docenti e ai genitori, ritenendo utile sensibilizzare tutti sulla 

prevenzione.  

La maestra Arianna puntualizza che il corso di formazione che il team bullismo sta seguendo ha proprio 

come obiettivo quello di formare l’intero corpo docente, per fornire ai docenti gli strumenti utili per 

intervenire in caso di necessità.  

8. Varie ed eventuali 



 

 

Il Ds rivolge un saluto e un ringraziamento particolare ai docenti che dall’anno prossimo saranno in 

pensione. 

Non essendoci altri punti all’Odg, il Collegio chiude alle 18.40 

 

Il Dirigente scolastico       La segretaria 

Giovanni Santoro       Stefania Giudici 


