
 

 

Istituto Comprensivo Statale Gattamelata 

 Via Gattamelata, 35  

20149 Milano  

 

Collegio dei Docenti Unitario n. 1 

 Anno scolastico 2022/2023  

 
In data 1 settembre 2022, alle ore 15.00 presso l’aula polifunzionale della scuola secondaria 

“Eugenio Colorni” è convocato il Collegio Docenti unitario per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Presentazione nuovi insegnanti. 

3. Comunicazioni del Ds (può essere utile prendere visione dei documenti contenuti 
qui: https://www.miur.gov.it/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-
innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-). 

4. Piano delle attività a.s. 2022-23 (inviato prima della seduta). 

5. Organizzazione della scuola: 

◦ Collaboratori del dirigente scolastico e referenti di plesso; funzioni strumentali al 
PTOF – individuazione aree e procedura per la presentazione delle candidature. 

◦ Sicurezza Covid (https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-
content/uploads/2022/08/AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALE.2022.0001998.pdf). 

◦ Curricolo e valutazione – formazione curricolo verticale. 

6. Attività alternative alla Religione Cattolica. 

7. Varie ed eventuali. 

 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

La prof.ssa Benedetti segnala che a pag. 9 dello scorso verbale è stato scritto “progetti privati” 

invece che “progetti approvati”. 

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

 2. Presentazione nuovi insegnanti.  

Il Ds presenta e dà il benvenuto ai nuovi docenti assunti in ruolo.  

Infanzia: maestre Cappelletti, Miceli, Gallina 

Primaria: maestre Musati, Cedroni, Catania, Cutugno, Flocco, Laezza, Rampani, Zambelli, Zonca, 

Napoleone 

Secondaria: prof. Caruso, Maiocchi, Batrina 
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 3. Comunicazioni del Ds 

Il Ds legge due frasi che sono state inserite lo scorso anno nel PTOF e sottolinea l’importanza del 

ruolo educativo e civico degli insegnanti:  

“Istituto Gattamelata: una scuola con un’anima.” 

 “Tramandare la memoria, costruire un mondo di fratellanza e di pace, in piena sintonia con la 

nostra Costituzione.” (L. Segre) 

Il Ds comunica che verranno assegnati alle scuole dei fondi per il rinnovo degli ambienti di 

apprendimento in vista dell’adozione di nuove pedagogie che mettano lo studente al centro del 

processo di apprendimento. Il Ds prevede che ci sarà un gruppo di lavoro che ragioni su come 

investire questi fondi. 

4. Piano delle attività a.s. 2022-23 

Il Ds comunica una modifica rispetto alla bozza del piano delle attività inviato: i consigli di classe 

delle terze della secondaria saranno mercoledì; giovedì ci saranno le seconde; venerdì le prime. 

La prof.ssa Leonetti segnala che nei CdC del 12 ottobre, in cui è prevista la predisposizione dei 

Pdp, ci sarebbe bisogno di più tempo. La prof.ssa Mannelli propone di spostare i Cdc delle prime 

del 12/10 al 27/10 (prima del Collegio), per concedere più tempo ai Cdc delle prime per la 

predisposizione dei Pdp. 

La maestra Arianna Siragusa chiede se i consigli del 5/09 durano tre ore; il Ds conferma. Poi 

segnala che il 7 novembre al punto 7 dell’Odg c’è una ripetizione del punto 1. Chiede inoltre come 

mai non siano indicate le ore dei colloqui; il Ds spiega che non ci sono per lasciare alle interclassi 

la possibilità di organizzarsi e che non rientrano nel conto 40 + 40. La maestra Siragusa chiede poi 

se il 20 febbraio per la “consegna documento di valutazione” siano previste 2 ore per fare colloqui 

coi genitori per le schede di valutazione come lo scorso anno. La maestra Fabiola Astolfi risponde 

che in quella riunione si spiegherà, come lo scorso anno, la nuova valutazione. La maestra 

Siragusa segnala poi che l’8 giugno c’è scritto “verifica finale”, ma questa dicitura viene riportata 

anche altrove. Il Ds suggerisce di modificare con “scrutini finali”. Infine, nell’ultima interclasse coi 

genitori, c’è un refuso nell’anno.  

La maestra Ferro chiede chiarimenti sulle riunioni per il PTOF. Il Ds risponde che il PTOF va 

approvato entro ottobre, ma lunedì 31 c’è il ponte e ha ritenuto rischioso fissare la riunione martedì 

2, quindi il ha deciso di proporre mercoledì 26.  

La maestra chiede chiarimenti anche sul curriculum verticale. 

Il Ds spiega che sta cercando di capire chi sarà coinvolto in quelle riunioni e dice che è possibile 

sia rivolto solo al gruppo di lavoro. Ma ancora non ci sono indicazioni più precise. 

La prof.ssa Gaffuri vede che nel Cdc aperto ai genitori del 16 novembre non è previsto un piccolo 

spazio per soli docenti e propone di inserirlo. Il Ds acconsente. 

La nuova insegnante di Religione della Scuola dell’Infanzia chiede se in questa scuola sia stato 

realizzato un curriculum verticale per religione. Il Ds risponde che ancora il curriculum verticale non 

è completo, ci si sta lavorando.  



 

 

La prof.ssa Brocardo propone di prevedere incontri per il curricolo anche di mercoledì e non solo di 

lunedì, per es. di spostare il 30 gennaio e il 13 marzo. Il Ds risponde che è necessario verificare la 

disponibilità dei formatori. 

Il calendario delle attività è approvato. 

5. Organizzazione della scuola 

◦ Collaboratori del dirigente scolastico e referenti di plesso; funzioni strumentali al 
PTOF – individuazione aree e procedura per la presentazione delle candidature 

Il Ds comunica i nomi di collaboratori e referenti: 

1. Collaboratori: Fabiola Astolfi, Giovanna Trentin 

2. Referenti di plesso: 

- infanzia: maestra Donatella D’Andrea 

- Secondaria: Antonio Santu 

 

Viene richiesta candidatura per le seguenti funzioni strumentali: 

• Continuità 

• Bes 

• Formazione classi primaria 

• Curricolo e valutazione 

• Gestione del PTOF 

 

◦ Sicurezza Covid 

Per ora non ci sono indicazioni particolari, quindi non ci saranno ingressi scaglionati, ma si 

potrebbe mantenere la distinzione tra gli ingressi. La prof.ssa Benedetti segnala che il secondo 

ingresso è piuttosto accidentato e crea difficoltà agli studenti. Il Ds. rimanda la discussione su 

questo al Collegio della Secondaria. 

La mascherina non è più obbligatoria, ovviamente se un docente la vuole indossare può farlo. Ai 

ragazzi dobbiamo chiederla solo se hanno sintomi quali raffreddore, tosse, febbre 37,1. Con 

temperatura a 37,5 deve essere mandato a casa.  

La maestra Fabiola Astolfi chiede se non è più prevista la separazione dei banchi. Il Ds dice che 

tutto ritorna come prima. Se ci dovesse essere un peggioramento della situazione ci si organizzerà 

in seguito. 



 

 

La maestra Antonella Chinni ricorda che l’anno scorso veniva fatto firmare alle famiglie un patto di 

corresponsabilità. Il Ds si informerà su come si regolano le altre scuole.  

6. Attività alternative alla Religione Cattolica 

Come di norma nella nostra scuola, in alternativa alla Religione Cattolica si propone attività di 

studio individuale sotto la sorveglianza di un docente. Si valuteranno proposte diverse solo in 

presenza di specifiche richieste da parte delle famiglie. 

Il Collegio è favorevole. 

7. Varie ed eventuali 

• Piani Uscite scolastiche: il Ds comunica che c’è l’idea di creare un bando all’inizio dell’anno 

scolastico per individuare l’agenzia a cui affidare il noleggio del pullman. Questo sarebbe 

comodo in seguito, così quando servirà un pullman, verrà richiesto direttamente all’agenzia che 

ha vinto il bando. Il Ds invita i coordinatori di classe a compilare il modulo e inviargli il piano delle 

uscite didattiche. 

• Il Ds comunica che è stato inviato un link per compilare il sondaggio su Bullismo e 

Cyberbullismo. 

• La prof.ssa Negri suggerisce di revocare la norma che prevedeva il controllo del Green Pass. 

• Il Ds comunica che si attende la risposta del Comune per la piscina. 

• La maestra D’Andrea chiede se è possibile una collaborazione per abbellire e decorare la parte 

esterna della scuola dell’Infanzia. Il Ds invita i docenti a pensarci e fare proposte.  

• La prof.ssa Occhetti chiede quale sia la procedura per le uscite didattiche. Il Ds dice che bisogna 

avere la delibera del Cdc.  

• La prof.ssa Garda chiede la situazione del personale scolastico. Il Ds risponde che ancora 

mancano molti collaboratori, al momento abbiamo due persone, ne mancano 17. 

• La prof.ssa Negri dice che c’è stata la richiesta da parte dei genitori per visita all’Associazione 

Braidense che deve essere fatta entro il 17 novembre. Il problema è che in prima i rappresentanti 

vengono nominati più in là. La prof.ssa Trentin ricorda che si sono sempre fatte anche le uscite 

dell’accoglienza, quindi si può fare lo stesso. 

 

Non essendoci altri punti all’Odg, la seduta è tolta alle 16.00. 

 

Il Dirigente scolastico       La segretaria 

Giovanni Santoro       Stefania Giudici 


