
 

 

Istituto Comprensivo Statale Gattamelata 

 Via Gattamelata, 35  

20149 Milano  

 

Collegio dei Docenti Unitario n. 2 

 Anno scolastico 2021/2022  

 

In data 4/10/2021 alle ore 17,15 è convocato il Collegio Docenti unitario in videoconferenza tramite  

circ. n. 13 del 27/09/2021 per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del dirigente scolastico; 

3. Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa; 

4. Animatore digitale e team digitale; 

5. Tutor per docenti neoimmessi; 

6. Piano annuale delle attività; 

7. Commissioni; 

8. Progetti – Criteri per la realizzazione dei progetti – scheda; 

9. Progetto “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria; 

10. Deroghe al numero di assenze per la validità dell’anno scolastico; 

11. Sentenza del TAR e predisposizione dei PEI; 

12. Formazione; 

13. Varie ed eventuali 

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. 

Risultano presenti i seguenti docenti:  

 

Nome Cognome Ordine 

Maddalena Cascone Infanzia 

Incoronata Colella Infanzia 

Francesca Costanzo Infanzia 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/01_09_2021_Collegio_unitario.pdf
https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Criteri-per-la-realizzazione-dei-progetti-.pdf
https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/scheda_progetto-attivita.doc
https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0002056.22-09-2021.pdf


 

 

Donatella D'Andrea Infanzia 

Silvia Deaniella Infanzia 

Maria Concetta Marsana Infanzia 

Anna Russo Infanzia 

anna sebastianelli Infanzia 

MARIANGELA TRIPODI Infanzia 

Giuseppa Ambrogio Primaria 

Veronica Arcadipane Primaria 

Maria Armaleo  Primaria 

fabiola astolfi Primaria 

Giulia Banfi Primaria 

CHIARA BERNASCONI Primaria 

federica bianchi Primaria 

Gabriella Bichisao Primaria 

Elisa Bongiorno  Primaria 

Anna Calabretta Primaria 

Anna Cappenberg Primaria 

Lucia Cedroni Primaria 

Patrizia Cellini Primaria 

Giuseppina Colarusso Primaria 

Angela Conte Primaria 

Luisa COPPA  Primaria 

Maria Rosaria Di Toro Primaria 

Antonina Diesi Primaria 

Clementina D'Onofrio Primaria 

Anna Ermocida Primaria 

stella fantoli Primaria 

Ileana Ferrara Primaria 

Barbara Ferro Primaria 

Lucia Filippi Primaria 

Silvia Elisabetta Gloria Freddi Primaria 

Rosaria Maria Gallo Primaria 

Federica Gamba Primaria 

Silvia gigante Primaria 

Anna Rita Gioioso Primaria 

Concetta Giunta Primaria 

stella incalza Primaria 



 

 

Pia  Lanzellotti Primaria 

Patrizia  Lombardo  Primaria 

gina marella Primaria 

Daniela Martiradonna Primaria 

Katia Matafora Primaria 

Daniela  Merlo Primaria 

Roberta Mondelli Primaria 

Maria Paola Mula Primaria 

Amelia  Musati  Primaria 

Antonella Muscarà Primaria 

Graziella Musiu Primaria 

Mariarosaria Nucciarelli Primaria 

Francesca Pacchioli Primaria 

Elisabetta Pizzocri Primaria 

Monica Raggi Primaria 

Giuseppa Re Primaria 

Mara Reggio Primaria 

Luciana Rosas Primaria 

maria giovanna rosas Primaria 

Maria Elena  Rossi Primaria 

Margherita Russello Primaria 

Valentina Scarella Primaria 

MARIA GRAZIA SCARPETTA Primaria 

arianna siragusa Primaria 

Maria Sorrenti Primaria 

mario Sutera Primaria 

paola vatteroni Primaria 

Maria Grazia Villari Primaria 

Antonella Zaami Primaria 

Letizia Zaggia Primaria 

Silvia Zavettieri Primaria 

Sandra Aiello Secondaria 

Barbara Benedetti Secondaria 

Caterina Bonfiglio Secondaria 

Maria Teresa Brocardo Secondaria 

Flavia Carabellese Secondaria 

Maria Concetta Carbone Secondaria 



 

 

gianpaolo catauro Secondaria 

Marco Cenacchi Secondaria 

Pina Fortunata Cicero Secondaria 

Cristina Cozza Secondaria 

Caterina Cusolito Secondaria 

Angelo D'Alessandro Secondaria 

Daniela D'Angelo Secondaria 

Cinzia Di Biase Secondaria 

Andrea Errera Secondaria 

Lia Gaffuri  Secondaria 

emanuela garda Secondaria 

marco giavarini Secondaria 

Ernesta  Gilyte Secondaria 

Stefania Giudici Secondaria 

Annamaria Leonetti Secondaria 

Idia Lombardo Secondaria 

marcella  longo Secondaria 

Monica Mandelli  Secondaria 

simona mannelli Secondaria 

Maria Muzio Secondaria 

Gaia Nanghini Secondaria 

Michele Napolitano Secondaria 

Rosa Nappo Secondaria 

ELISABETTA NEGRI Secondaria 

Caterina Occhetti Secondaria 

Barbara Pagnin Secondaria 

giuseppina pulvino Secondaria 

Gaia Sammartino Secondaria 

antonio santu Secondaria 

Andrea Sorace Secondaria 

Sabrina Stellino Secondaria 

Alberto Toccaceli Secondaria 

GIOVANNA TRENTIN Secondaria 

Leone Keith  Tuccinardi  Secondaria 

Daniela Venturi Secondaria 

 



 

 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

La prof.ssa Benedetti chiede la revisione del verbale precedente in cui si faceva, a suo avviso, 

riferimento al prof. Santerelli in maniera riduttiva rispetto all’impegno e alla dedizione che ha 

mostrato nei confronti della scuola per anni. Il Ds riferisce che si correggerà il verbale dicendo che 

la sua funzione quest’anno è stata assorbita da un’altra funzione strumentale.  

Non essendoci altre considerazioni, si passa alla votazione: il verbale è approvato. 

2. Comunicazioni del dirigente scolastico.  

Sono arrivati molti nuovi docenti. Per quanto riguarda la primaria, sono state ultimate le nomine 

dell’Ufficio Scolastico e quindi ora tocca alla scuola nominare. Invece per la secondaria non sono 

ancora state ultimate le nomine e quindi siamo ancora in attesa di docenti e personale ATA. 

Per quanto riguarda il bando Ambienti Innovativi: risultiamo dodicesimi in graduatoria, al momento 

sono stati finanziati undici progetti. 

Nei prossimi giorni il Ds pubblicherà l’atto di indirizzo per predisporre i lavori del Collegio sul PTOF. 

Indicazioni principali per il PTOF del prossimo triennio: 

 

• Sviluppo del curricolo verticale 

• Utilizzo dei laboratori 

• Pensiero computazionale - coding - robotica: introdurre nel curricolo e nell’offerta formativa 

• Bullismo - azioni del team: anche su questo bisognerà fare delle azioni a breve 

 

Risultati Invalsi: sono disponibili e verranno messi a disposizione dei docenti per un’analisi. 

Nella secondaria è stato rinnovato un laboratorio, che finora non è stato utilizzato molto. Il Ds chiede 

che lo si porti a funzionare al meglio. Nella primaria invece c’è l’intenzione di sviluppare i laboratori. 

Nell’infanzia siamo in attesa di una sede: il Ds ha fatto ulteriore richiesta al Comune, ma per ora non 

ha ricevuto risposta.  

3. Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

• Continuità primaria/secondaria: prof.ssa Lia Gaffuri 

• BES: Luisa Coppa; Annamaria Cacciapaglia 



 

 

• Formazione classi primaria: Pia Lanzellotti  

• Curricolo e valutazione: Maria Grazia Scarpetta 

• Gestione del PTOF: Federica Bianchi, Gaia Nanghini 

 

4. Animatore digitale e team digitale: l’incarico di animatore digitale viene affidato a Daniela 

Martiradonna. 

Per il team digitale finora hanno dato la disponibilità : Sabrina Stellino; Arianna Siragusa; Federica 

Bianchi.  

Le Aree di intervento sono: 

• formazione interna (Google workspace; Coding; Robotica) 

• coinvolgimento della comunità scolastica (collaborazione per la gestione di Google 

workspace e del registro elettronico) 

• creazione di soluzioni innovative (supporto per le attività di DDI) 

5. Tutor per docenti neoimmessi. 

Di seguito l’elenco dei docenti neoimmessi con i relativi tutor: 

Mariangela Tripodi: Antonella Chinni 

Maddalena Cascone: Maria Concetta Marsana 

Roberta Mondelli: Patrizia Cellini 

Concetta Giunta: Gina Marella 

Maria Giovanna Rosas: Paola Vatteroni 

Patrizia Lombardo: Maria Sorrenti 

Sabrina Stellino: Annamaria Cacciapaglia 

Caterina Cusolito: Daniela Venturi 

Michele Napolitano: Idia Lombardo 



 

 

Cristina Cozza: Simona Mannelli 

6. Piano annuale delle attività.  

Una precisazione che riguarda la formazione: sono state individuate alcune date, ma potrebbero 

subire modifiche per via della disponibilità dei formatori. 

Per il momento i percorsi riguardano solo primaria e secondaria. 

Per la primaria ha dato la disponibilità la Dirigente Piscozzo: il corso si concentrerà sulla valutazione. 

Sarà online e dopo le 17.00 

Per la secondaria ha dato la disponibilità la Dirigente Barbirato: saranno incontri di circa due ore, 

non si sa ancora se in presenza o online.  

La prof.ssa Mannelli ricorda che è stato richiesto che i Cdc di prima durino più a lungo per la 

compilazione collegiale dei Pdp. 

La prof.ssa Bonfiglio chiede chiarimenti sul Glo. Il Ds riferisce che se ne parlerà dopo. Comunque la 

sentenza lascia in vigore la normativa vecchia, quindi quest’anno non ci sono grosse novità.  

La prof.ssa Leonetti sottolinea che è un adempimento che spetta a tutto il consiglio di classe, non 

solo ai coordinatori e agli insegnanti di sostegno. Il Ds si appella alla professionalità di tutti i docenti, 

compatibilmente col numero di classi dei singoli docenti e quindi delle possibili sovrapposizioni. 

La maestra Luisa Coppi riferisce che a breve sulla piattaforma Cosmi verranno comunicate le 

indicazioni precise sul Glo. 

La maestra Barbara Ferro chiede chiarimenti sulla assemblea dei genitori. Il Ds risponde che siamo 

in attesa della risposta della Dirigente Piscozzo circa il 28 ottobre e che al momento della 

pianificazione non si sapeva ancora se il 18 ottobre ci sarebbe stato ballottaggio o meno. Oggi pare 

di no. La maestra Fabiola chiarisce che tra coordinatori ci si può accordare e stabilire le date delle 

assemblee. 

La prof.ssa Bonfiglio ritiene troppo presto fissare il giudizio orientativo il primo dicembre. Lei 

proporrebbe intorno al 15 dicembre. Il Ds chiede se il Collegio è d’accorso. Si sposta al 15 dicembre 

il consiglio orientativo per le terze.  

La prof.ssa Mannelli segnala che non le sono ancora arrivate le certificazioni dei Dsa e quindi sarà 

difficile stilare i Pdp nei tempi previsti. Il Ds dice che domani verificherà.  

 



 

 

7. Commissione 

Il Ds riferisce che è stata inviata una circolare per richiedere la disponibilità per le diverse 

commissioni. Le commissioni e i gruppi di lavoro sono quelli individuati dalla scheda. Si prega di 

rispettare la scadenza del 6 ottobre. 

8. Progetti – Criteri per la realizzazione dei progetti – scheda; 

Il Ds ricorda che, allegata alla circolare, è stata inviata la scheda dei progetti.  

Il Ds condivide i criteri che sono stati deliberati in collegio alcuni anni fa per la presentazione di 

progetti. Legge il documento approvato nel Collegio Docenti di allora: 

Oggetto: criteri di presentazione progetti dell’offerta formativa da inserire nel PTOF − 

Le risorse del Fondo d’Istituto progressivamente ridotte inducono a individuare criteri di selezione 

dei progetti del PTOF per mantenere o migliorare il livello dell’offerta formativa dell’Istituto. La 

ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto sarà destinata a seguire quest’ordine:  

− Progetti che coinvolgono l’intera istituzione scolastica,  

− Progetti che coinvolgono più classi /sezioni /indirizzi.  

REQUISITI in ordine di PRIORITÀ cui devono rispondere i progetti  

− Coinvolgimento dell’intero Istituto o di un congruo numero di alunni provenienti da più classi / 

sezioni /  

− Efficace strumento per la concreta realizzazione delle linee di indirizzo didatticamente più 

significative (indicate nel PTOF e nel Piano di Miglioramento) e delle direttive dirigenziali.  

− Mezzo per la produzione di materiali e strumenti didattici fruibili a livello di istituto.  

Inoltre i PROGETTI devono rispondere ai seguenti requisiti:  

− promuovere le attività interdisciplinari;  

− essere legati al territorio e/o sviluppare opportuni collegamenti con le risorse del territorio; 

− essere di supporto generale agli alunni con disabilità e/o in situazione di svantaggio;  

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Criteri-per-la-realizzazione-dei-progetti-.pdf
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− avere finalità di integrazione del recupero;  

− essere volti al potenziamento dell’eccellenza;  

− essere innovativi per tecnologia didattica o per metodologia di apprendimento.  

− I progetti verranno vagliati dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione PTOF e saranno decurtate 

compatibilmente alle risorse finanziarie le ore richieste. 

Il Ds chiede al Collegio se questi criteri sono da considerarsi ancora validi.   

In relazione all’ingresso di esterni a scuola, il Ds ritiene che è plausibile l’accesso di esterni a scuola 

nel rispetto delle norme anti-Covid e purché in possesso del Greenpass,. 

La prof.ssa Negri chiede se è possibile accorpare due classi per l’incontro con un autore. Il Ds 

suggerisce di evitare per il momento di accorpare le classi.  

La maestra Anna Cappenberg chiede se gli esperti vengono reperiti col bando. Il Ds risponde di sì, 

ma invita i docenti a sovrintendere per garantire la qualità della proposta: il criterio economico non 

può essere quello principale. 

La maestra Fiorella Tripodi chiede se all’Infanzia si possono invitare esterni. Il Ds risponde che non 

è possibile. 

Al momento sono state presentate le schede progetto relative a : 

• La Colorni si presenta 

• Continuità e orientamento musicale 

• Madrelingua per la secondaria: la prof.ssa Leonetti ha considerato due associazioni possibili, 

i cui costi sono completamente diversi. Si pensava a un pacchetto di dieci ore per classe in 

compresenza coi docenti. Le sembra un bel modo per garantire potenziamento nelle terze. I 

genitori lo avevano chiesto su tutte le classi, poi alla fine di è optato per le seconde e le terza. 

Valutabile, l’anno prossimo, l’estensione del progetto alle prime. La prof.ssa Leonetti ricorda 

anche che ci sarà la possibilità di avere un madrelingua a disposizione della scuola. La 

prof.ssa Pagnin si dice interessata anche per tedesco.  

• Affettività nelle classi terze della primaria 

 



 

 

La prof.ssa Trentin riferisce che il progetto Mentore è sempre in atto. È da qualche anno però che 

non esiste più il progetto del Latino. La prof.ssa Trentin chiede se c’è disponibilità, da parte 

delle docenti di Lettere, a riattivarlo utilizzando le ore di recupero. 

La prof.ssa Benedetti aspetta le indicazioni delle date per inviare la scheda del Kangaroo.  

Il Ds chiede l’approvazione dei criteri già approvati anni fa per la presentazione dei progetti e del 

docente madrelingua per la Secondaria.  

Il Collegio approva. 

9. Progetto “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria 

È in corso di svolgimento in questo momento il webinar di presentazione. Lo sta seguendo la docente 

Silvia D’Angeli che ha i requisiti previsti dal progetto per fare da referente. 

Il progetto ministeriale prevede il coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1ª alla 5ª, delle scuole 

primarie del Sistema nazionale d’istruzione (scuole statali e paritarie): 

- classi 1ª, 2ª e 3ª: per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di informazione, 

schede didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e supporto 

tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico. Presupposto del progetto è consentire 

l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali, impartite dal docente titolare 

della classe. 

- classi 4ª e 5ª: un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor e, in seguito, 

in compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora settimanale di attività 

motorio-sportiva. Si farà riferimento alle due Federazioni sportive che la scuola avrà scelto in fase 

di iscrizione tra quelle aderenti al progetto. Per l’attività di orientamento 

motorio-sportivo, i Tutor saranno appositamente formati e dotati di proposte motorio sportive 

dalle FSN prescelte dalle scuole, previa condivisione e validazione del programma 

formativo e delle stesse proposte motorio-sportive con la Commissione didattico-scientifica 

nazionale del progetto. L’altra ora settimanale di insegnamento dell’educazione fisica sarà 
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impartita dall’insegnante titolare di classe. 

- tutte le classi dalla 1ª alla 5ª: fornitura di materiali per l’attività motoria da svolgere a scuola anche 

nei momenti di pausa, a casa o all’aperto insieme alla famiglia nel tempo ed in spazi extrascolastici; 

realizzazione di una campagna su benessere e movimento con relativo contest in 

coerenza con le attività del progetto; realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno 

entro il termine delle lezioni. 

Per la partecipazione è necessario: 

• inserire il progetto nel Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) dell’Istituto, con 

l’inclusione di due ore settimanali di Educazione fisica per tutte le classi di scuola primaria 

destinatarie delle attività; 

• individuare il Referente di Plesso o d’Istituto per il progetto, quale figura di riferimento e di 

contatto con il Tutor per il coordinamento e la programmazione delle attività motorie e di 

orientamento sportivo anche in funzione delle ulteriori progettualità sportive adottate in 

ambito scolastico in collaborazione con gli Organismi Sportivi. Tale figura di referente sarà 

prioritariamente individuata tra i docenti di scuola primaria con titoli adeguati (diploma Istituto 

superiore di educazione fisica - ISEF, Laurea in Scienze Motorie) e/o comprovate 

competenze nell’educazione fisica nella scuola primaria. 

Il Ds invita il Collegio a confrontarsi.  

La maestra Fabiola ritiene che sia un’opportunità sicuramente valida da considerare. 

Le adesioni vanno fornite entro il 18 ottobre.  

Il Ds mette la proposta ai voti.  

Il progetto è approvato a maggioranza. 

10. Deroghe al numero di assenze per la validità dell’anno scolastico 

Lo scorso anno si era stabilito che le deroghe possono avvenire per motivi di salute, istruzione in 

ospedale o domiciliare, disagio socioculturale, arrivo tardivo in Italia di alunni stranieri, assenze per 

difficoltà oggettive durante la DAD o difficoltà familiari documentate. 

Se non ci sono obiezioni le lasciamo uguali anche quest’anno. 

Non ci sono obiezioni. 



 

 

11. Sentenza del TAR e predisposizione dei PEI 

Il Ds riferisce che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto 

l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di 

PEI, Allegati C e C1). Pertanto resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono 

contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel 

progetto di inclusione. 

La sentenza del Tar ha creato qualche difficoltà, ma la maestra Luisa Coppa riferisce che a breve 

verranno date informazioni dalla piattaforma Cosmi. Si dovrà nominare un referente di Istituto per il 

trattamento dei dati personali. Date tutte le difficoltà che ci saranno per la compilazione del PEI, la 

maestra Luisa Coppa e la prof.ssa Cacciapaglia chiedono se si può posticipare la scadenza per la 

compilazione dei PEI. 

La maestra Anna Russo chiede se da quest’anno possono entrare i genitori in piattaforma. La 

Maestra Luisa Coppa suggerisce di aspettare il primo incontro di formazione del Cosmi per avere 

indicazioni più precise. 

12. Formazione 

Ecco gli ambiti in cui sono previste attività di formazione: 

- Digitale: Google Workspace; coding e robotica, si prevede di fare una formazione ai docenti 

interessati. 

- Inclusione: formazione di ambito, siamo in attesa di informazioni in merito 

- Secondaria: competenze e compiti di realtà (formatrice dirigente scolastico Laura Barbirato) 

- Primaria: valutazione in itinere (formatrice dirigente scolastico Milena Piscozzo) 

13. Varie ed eventuali 

La maestra Daniela Martiradonna dà la disponibilità per occuparsi della gestione dei dati personali 

in piattaforma Cosmi.  

Non essendoci altri punti all’Odg, la seduta è tolta alle 19,20. 

Il Dirigente scolastico       La segretaria 

Giovanni Santoro       Stefania Giudici 


