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Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria n. 5 

 Anno scolastico 2021/2022  

 

In data 26 aprile 2022, alle ore 14,30 è convocato il Collegio Docenti del plesso della Secondaria in 

presenza per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione programma “Colornissima”. 

2. Varie ed eventuali 

 

Presiede il dirigente scolastico, prof. Giovanni Santoro, verbalizza la prof.ssa Stefania Giudici. 

 

Sono presenti i seguenti docenti: 
 

Nome Cognome 

Sandra Aiello 

Barbara Benedetti 

Caterina Bonfiglio 

Maria Teresa Brocardo 

Annamaria Cacciapaglia 

Flavia Carabellese 

Maria Concetta Carbone 

Gianpaolo Catauro 

Pina Fortunata Cicero 

Cristina Cozza 

Caterina Cusolito 

Angelo D’Alessandro  

Daniela D'Angelo 



 

 

Marco Giavarini  

Stefania Giudici 

Marcella Longo 

Monica Mandelli 

Simona Mannelli 

Laura Marasà 

Maria Muzio  

Gaia Nanghini 

Michele  Napolitano 

Rosa Nappo 

Elisabetta Negri 

Caterina Occhetti 

Barbara Pagnin 

Antonia  Pellegrino 

Giuseppina Pulvino 

Gaia Sammartino  

Antonio Santu 

Andrea Sorace  

Giovanna Trentin 

Daniela  Venturi 

 

 

Punto 1 

Il Consiglio di istituto ha votato il programma della “Colornissima” che ora deve essere approvato 

dal Collegio docenti.  

La prof.ssa Trentin sintetizza la questione: per trovare una partecipazione che non gravasse sulle 

altre attività, si è pensato di inserire la “Colornissima” venerdì 27 maggio, in coincidenza con la 

giornata del gioco, della pace e dell’unione tra i popoli. Gli spazi utilizzati saranno l’aula 

multifunzionale, gli spazi della Masseroni, il campo dell’oratorio (massimo due classi per spazio); 

ogni classe parteciperà ai vari giochi; per quelli che resteranno in classe, i genitori organizzeranno 

un cruciverba o un gioco musicale che faranno con la presenza di un docente.  

Le premiazioni si svolgeranno nelle classi: i genitori si recheranno di classe in classe per 

annunciare i vincitori. 



 

 

La prof.ssa Bonfiglio sottolinea che va valutato bene quando annunciare i vincitori, per evitare che 

alcune classi si trovino, dopo la premiazione, mezz’ora o quarantacinque minuti senza nulla da 

fare. La prof.ssa Trentin suggerisce che si faccia un gioco nell’ultima mezz’ora. 

La prof.ssa Aiello propone che si metta una telecamera per riprendere le premiazioni in modo che 

tutte le classi possano assistere.  

La prof.ssa Negri esprime una perplessità: la “Colornissima" di solito si è sempre svolta in giorni 

non di attività didattica, quest’anno, invece, viene sottratto del tempo alle attività didattiche per una 

attività di svago. Evidenzia poi che tutto sembra già deciso prima ancora di essere effettivamente 

votato in collegio e non le sono chiari i compiti dei docenti; inoltre le sembra eccessivo lasciare i 

ragazzi a giocare per quattro ore.  

La prof-ssa Bonfiglio sottolinea che non sarebbe successo in un anno normale. Concorda sul fatto 

che questa procedura non rispetta il Collegio docenti, però ritiene si debba trovare una mediazione 

con le famiglie, dal momento che la “Colornissima” è un appuntamento tradizionale della nostra 

scuola. La prof.ssa Negri dice che in passato, però, rientrava nelle attività didattiche, non era uno 

svago puro. La prof.ssa Trentin evidenzia che il sabato sarebbe difficile trovare docenti disposti a 

venire. La prof.ssa Benedetti condivide le perplessità della prof.ssa Negri: comprende che sia una 

situazione particolare, però teme che si stia creando un grave precedente dal momento che non è 

stato consultato il Collegio docenti prima che i genitori organizzassero le attività: in questa 

situazione non possiamo dire di no, visto che alcuni genitori hanno anche già preso permessi.  

Il Ds vuole sapere come avveniva l’organizzazione in passato. 

La prof.ssa Bonfiglio risponde che i genitori organizzavano tutto anche allora e che a inizio anno, in 

calendario, si stabiliva una giornata per la festa di Natale e una per la “Colornissima".  

La prof.ssa Benedetti specifica che c’erano i concerti, le esposizioni dei lavori di arte ecc. La 

prof.ssa Trentin non ricorda, ricorda solo attività sportive. Il Collegio non concorda su questo 

punto: c’è chi dice che c’erano solo attività sportive, chi ricorda anche attività didattiche. 

Il Ds dice che comunque non gli sembra ci siano differenze enormi nell’organizzazione della 

“Colornissima” rispetto agli anni passati. 

La prof.ssa Benedetti sostiene che ci fosse più coinvolgimento dei docenti, per esempio i giochi 

matematici erano organizzati anche da loro. Il Ds specifica che quest’anno ai docenti spetta la 

sorveglianza. 

La prof.ssa Benedetti suggerisce di richiedere la presenza dei paramedici. La prof.ssa Bonfiglio 

dice che i paramedici sono sempre stati presenti. Il Ds risponde che si informerà. 

 

Il Collegio vota la proposta dei genitori relativa alla “Colornissima”. Il Collegio è favorevole a 

maggioranza; i contrari sono tre. 

 



 

 

Punto 2 

Il Ds spiega come inserire i libri di testo sul RE e segnala che i libri di quest’anno non si vedono, 

ma si vedono solo quelli dell’anno prossimo, che coincidono con quelli in adozione nella classe 

corrispondete di adesso. Se c’è qualche differenza tra i testi presenti sul RE e quelli che saranno 

effettivamente in uso, bisogna inserire le modifiche.  

La prof.ssa Pulvino segnala che non si riesce a modificare il possesso e l’adozione.  

Il 4 maggio ci saranno i Consigli di classe coi genitori per l’adozione dei libri di testo. In quella 

stessa occasione, i Cdc delle classi terze valuteranno le proposte dei ragazzi sul percorso da 

portare agli esami. 

Bisogna avere i titoli dei libri di testo entro il Collegio di metà maggio. Il Ds sottolinea che tutte le 

volte che si cambia un libro di testo, va compilata la scheda per nuova adozione.  

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15,30. 

 

 

Il Dirigente Scolastico      la Segretaria 

 

prof. Giovanni Santoro     prof.ssa Stefania Giudici 


