
Il giorno 17 maggio 2021, alle ore 19.00 si svolge a distanza su piattaforma meet il collegio docenti della 

scuola primaria. 

Le presenze vengono rilevate attraverso la compilazione di un modulo online. 

Risultano presenti: 

 

Giuseppa Ambrogio 

Veronica Arcadipane 

Fabiola Astolfi 

Giulia Banfi 

Gabriella Bichisao 

Maria Rosa Boccia 

Elisa  Bongiorno 

Rossella Buonaiuto  

Anna Calabretta 

Anna Cappenberg 

Maria Grazia  Cassala 

Valentina Casuscelli 

Patrizia Cellini 

Paola Cincotta 

Immacolata Colantoni 

Giuseppina Colarusso 

Angela Conte 

Luisa Coppa 

SILVIA D'ANGELI 

Maria Rosaria  Di Toro 

ANTONINA DIESI 

CLEMENTINA D'ONOFRIO 

Anna Ermocida 

Arturo Famiglietti 

stella fantoli 

Claudia  Favale 

Ileana Ferrara 

Tiziana Clementina Ferri 

Barbara Ferro 

silvia freddi 

Anna Rita Gioioso 



Stella  Incalza 

Valeria Levi 

Gina Marella 

Daniela  Merlo 

Maria Micalizio  

Maria Paola Mula 

Amelia Musati  

Antonella Muscarà 

Graziella  Musiu 

Francesca Pacchioli 

Agata Silvia Pancotti 

Nicole Lisa Paterlini 

Maria Grazia Pirrone 

Federica pisano 

Elisabetta Pizzocri 

Maria Elena Rossi 

Margherita Russello 

Valentina Scarella 

Maria Grazia Scarpetta 

Sabrina  Simone 

ARIANNA  SIRAGUSA 

Maria Sorrenti 

Paola Vatteroni 

Maria Grazia Villari 

Marisa  Volante  

 

Presiede la riunione il dirigente scolastico, verbalizza la docente Fabiola Astolfi. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale collegio   21 /1/2021 

2. Valutazione finale. 

3. Varie ed eventuali. 

Punto 1 

 Non vi sono richieste di integrazioni, o modifiche al verbale. 

Il dirigente scolastico sottopone a votazione. Il collegio approva con 57 voti a favore e 2 astenuti. 

 

 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/verbale-collegio-primaria-21-gennaio-21.pdf


Punto 2 

2. Il DS ringrazia le docenti Scarpetta e Astolfi per l’importante azione di coordinamento di tutto il personale 

docente e il supporto alla complessità organizzativa del lavoro relativo alla valutazione. Ringrazia tutti i 

docenti che hanno lavorato, in vario modo, alla stesura del nuovo documento di valutazione finale. 

 La docente Scarpetta comunica che il lavoro è ormai avviato alla conclusione ed entro qualche giorno sarà 

possibile effettuare i dovuti inserimenti sul registro elettronico. Per quanto riguarda il giudizio globale, si farà 

sempre riferimento alla scheda che esprime il giudizio in termini di competenze acquisite. Resta da verificare 

quale sia la modalità più idonea per il caricamento sul registro elettronico. 

Il dirigente scolastico sottopone a votazione.  

Il collegio approva all’unanimità. 

Punro 3 

Il dirigente scolastico sottopone al collegio il problema dello spostamento dei banchi che  viene effettuato a 

fine anno scolastico per consentire alle interclassi di mantenere la loro collocazione all’interno del  plesso. 

 Vista l’impossibilità, più volte sostenuta dalla DSGA di far effettuare questa operazione ai collaboratori 

scolastici, sfruttando la disponibilità del Comune a completare gli spostamenti susseguenti al trasloco 

dell’infanzia, propone una dislocazione dei banchi  definitiva e una rotazione annuale degli alunni. 

I banchi saranno disposti in modo che le classi prime occupino il piano terra, le seconde e le terze il primo 

piano, le quarte e le quinte il secondo piano. 

 La docente Ferro chiede come mai non si sia posto il problema utilizzo commessi  in sede di contrattazione 

e sia emersa una proposta di spostamento banchi da parte di insegnanti e genitori. 

La docente Astolfi chiarisce che la Direzione ha esposto alle coordinatrici il problema riferendo  che lo 

spostamento banchi non fa parte del mansionario dei collaboratori scolastici. Il Dirigente Scolastico e la 

Dirigente Amministrativa non hanno mai avanzato la possibilità di uno spostamento dei banchi effettuato da 

docenti o genitori. L’intervento dei genitori è stata un’ ipotesi avanzata delle coordinatrici per evitare alle 

classi, alunni e docenti, un trasloco annuale. 

 Il dirigente scolastico esprime le sue perplessità riguardo ad un’attività del genere che vedrebbe coinvolte 

tante persone. 

 La docente Astolfi conferma la sua contrarietà, ricordando che negli ultimi anni, ogni anno, si è tentato di 

proporre la rotazione degli alunni per non fare il gravoso lavoro di spostamento dei banchi ma che poi è 

sempre prevalsa l’idea di evitare a ragazzi e docenti traslochi continui.  Ritiene importante che le interclassi 

mantengano i propri spazi  per ragioni  logistiche (ampiezza aule, dotazioni presenti digitali e non ), per 

rafforzare il senso di appartenenza, per favorire l’ assunzione di responsabilità da parte degli alunni, perché 

ogni interclasse predispone i propri ambienti a “propria immagine”…non trascurabile la difficoltà di 

coordinare lo spostamento dei materiali.Non ha condiviso,  il metodo adottato per risolvere il problema che, 

solo apparentemente è stato di ricerca di soluzioni condivise dal momento che la sensazione finale è stata di 

una decisione già presa. 

Il dirigente scolastico afferma  che il metodo della condivisione è necessario, che non c’è mai stata una 

chiusura preconcetta, ma un’effettiva impossibilità di trovare soluzioni diverse. 

 La docente Siragusa ricorda l’importanza di garantire alle classi, nel caso in cui si spostino, di trovare 

dotazioni almeno equivalenti. Il dirigente scolastico concorda sull’importanza di questo punto e afferma che 

si farà il possibile per assicurarlo. 



La docente Scarpetta   evidenzia che questo  collegio si chiude con una nota amara,  si è parlato di problemi 

organizzativi e logistici, ma poco si è detto delle esigenze e dei bisogni  dei bambini. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.50 

 

Il Presidente     La verbalizzatrice 

Giovanni Santoro    Fabiola Astolfi 

 

 

 


