
 

 

Istituto Comprensivo N. SAURO Anno Scolastico 2020 – 2021 
 

 

Verbale N. 5 COLLEGIO DOCENTI del 28 MAGGIO 2021 
 
 

Il giorno 18 MAGGIO alle h 17,30 si riunisce il Collegio Unitario in modalità 

telematica per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. Delibera 

2. Adozione libri di testo a. s. 2021/22. Delibera 

3. Calendario esami di stato del I ciclo d’istruzione. Delibera. 

4. Tabella di calcolo voto finale esame I ciclo d’istruzione. Delibera 

5. Commissione e calendario esame di idoneità scuola primaria. Delibera 

6.  Corso di formazione sulla privacy. Delibera 

7. La valutazione degli obiettivi d’apprendimento della scuola Primaria secondo le ultime 

disposizioni di legge. Comunicazioni della commissione. 

8. Calendario scolastico 2021/22. Proposte. 

9. Organico 2021 /2022. Comunicazioni del Dirigente. 

10. Piano Scuola Estate. Comunicazioni del Dirigente 

11. Piano scuola estate, partecipazione al PON ‘Per la scuola’. Delibera. 

12. Varie ed eventuali 
 

 

Presiede il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Ing. Ardia Gabriella, verbalizza la docente Burati Barbara. 
 
Il Dirigente, preso atto del numero legale richiesto per l’assemblea, avvia il Collegio con il primo 

punto dell’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Collegio approva il verbale della seduta precedente con due astenuti. 

Delibera n. 1 

 

   2. Adozione libri di testo a. s. 2021/22. Delibera 

 

La Dirigente informa che dal prossimo anno i docenti delle prime della scuola Secondaria adotteranno 

dei testi unici per i tre anni del ciclo scolastico in modo tale da poter rientrare nel tetto massimo di 

spesa consentito per normativa. Per quest’anno rimangono consigliati i testi della classe seconda di 

Spagnolo e della classe terza di Scienze. 

Per quanto concerne la scuola Primaria non emergono problematiche. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 Delibera n. 2 

 

3. Calendario esami di stato del I ciclo d’istruzione. Delibera. 

 

Il docente Sibilia illustra il calendario degli esami e spiega che non è possibile apporre modifiche 

dato che è stato studiato sulla base degli impegni dei docenti che lavorano su più scuole.  



 

14/06/202

1 

8:00-9:00 Riunione plenaria 

9:30-13:00 Colloqui 3B  

14:30-18:30 Colloqui 3C  

16/06/2021 8:30-12:30 Colloqui 3A  

17/06/2021 14:30-18:30 Colloqui 3B  

18/06/2021 
8:30-12:30 Colloqui 3C 

14:30-18:30 Colloqui 3C + Colloqui 3B  

22/06/2021 
8:30-12:30 Colloqui 3A  

14:30-18:30 Colloqui 3C + Colloqui 3A 

23/06/2021 

09:00-10:00 Scrutinio 3A 

10:00-11:00 Scrutinio 3B  

11:00-12:00 Scrutinio 3C 

12:00-12:30 Ratifica finale 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 Delibera n. 3 

 

 

4. Tabella di calcolo voto finale esame I ciclo d’istruzione. Delibera 

 

La docente Mauri informa il Collegio della tabella di calcolo voto finale esame I ciclo d’istruzione. 

Il calcolo per il voto di ammissione è il seguente: 

1. media del primo anno 

2. media del secondo anno 

3. media del biennio 

4. media del terzo anno 

5. media tra media del biennio e media del terzo anno 

Il voto di uscita sarà dato invece dalla media tra il voto di ammissione e il voto del colloquio. 

Tutti i voti pari o superiore a 0,5 saranno arrotondati all'unità successiva. 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 Delibera n. 4 

 

5. Commissione e calendario esame di idoneità scuola primaria. Delibera 

 

Si informa che una famiglia, con due figli che frequentano la scuola Primaria Fortis, ha svolto 

l’istruzione parentale nell’anno scolastico in corso questo anno pertanto si dovranno svolgere gli 

esami di idoneità. 



Il Collegio approva la scelta dei docenti facenti parte la commissione che svolgerà gli esami il 14 

giugno. I docenti saranno Campo Caterina, Alessandro Eleonora e Mura Luisa. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 Delibera n. 5 

 

6. Corso di formazione sulla privacy. Delibera 

 

La Dirigente informa il Collegio che la formazione sulla privacy è stata proposta in relazione ad un 

consiglio del DPO, tuttavia non essendo stata inserita nel PTOF si chiede al Collegio di esprimersi in 

merito. La docente Cappi sottolinea l’importanza del corso, ma anche la non obbligatorietà dello 

stesso e concorda sulla necessità di formalizzare la proposta all’interno del PTOF. 

La Dirigente conferma quanto detto dalla docente. 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 Delibera n. 6 

 

7. La valutazione degli obiettivi d’apprendimento della scuola Primaria secondo le ultime 

disposizioni di legge. Comunicazioni della commissione 

 

La Dirigente ringrazia la commissione per il lavoro svolto e i docenti che si sono adeguati in corso 

d’anno alla nuova normativa. 

La docente Zuccotti illustra il lavoro effettuato dalla commissione che ha affrontato questo onere 

normativo cercando di trovare soluzioni funzionali e attenendosi il più possibile alle indicazioni date 

durante i corsi di formazione sostenuti. Il lavoro non si è ancora concluso e necessita di essere rivisto 

e completato nel mese di giugno. 

La docente Vagnozzi auspica che la commissione si allarghi a più docenti delle varie interclassi e di 

ambiti diversi. 

La docente Burati chiede ai docenti di verificare gli obiettivi d’apprendimento che sono stati inseriti 

nel registro elettronico per poter correggere eventuali errori, sottolinea la grande fatica che i docenti 

della scuola Primaria fanno per inserire le valutazioni avendo un registro non conforme alla nuova 

normativa ed auspica che il prossimo anno Spaggiari venga sistemato. Per quanto concerne gli 

obiettivi d’apprendimento per gli alunni DVA passa la parola alla F.S. Inclusione Nagy  che informa 

che tutte le informazioni sono state date in una riunione apposita e scritte in una circolare.  

La docente Pagnin illustra gli obiettivi di educazione Civica inseriti e comunica che andranno rivisti 

e aggiornati a giugno. 

 

8. Calendario scolastico 2021/22. Proposte. 

 

La Dirigente propone come giorni di sospensione delle lezioni  : il 7 gennaio:, il 3 Giugno e il  2 

novembre. 

Le docenti Cappi e Adami preferirebbero non utilizzare il terzo giorno di sospensione del 2 

novembre dato che non è necessario usufruire dei tre giorni e non essendo particolarmente 

funzionale all’organizzazione scolastica. 

La Dirigente accoglie l’osservazione e ne parlerà in Consiglio d’Istituto e nell’incontro territoriale 

con gli altri Dirigenti. 

 

9. Organico 2021 /2022. Comunicazioni del Dirigente. 

 

La Dirigente comunica che la scuola Primaria ha ottenuto lo stesso numero di cattedre dello scorso 

anno su posto comune e due docenti in più per le cattedre di sostegno. 



Scuola Secondaria: sono state date due classi con 7 DVA, nonostante la richiesta di tre sezioni 

pertanto l’organico sarà conforme alle classi ottenute. 

Alla Scuola dell’Infanzia è stata data una sezione in meno pertanto dopo attenta analisi di tutti i 

fattori ( numero iscrizioni, docenti perdenti posto ecc) la sezione blu del plesso Grimm verrà 

chiusa. 

 

10. Piano Scuola Estate. Comunicazioni del Dirigente 

 

La Dirigente illustra il Piano Estate ministeriale, afferma che dopo un incontro territoriale con gli 

altri Dirigenti e l’Amministrazione comunale e considerando la mancanza di personale ATA nel mese 

di luglio e agosto per la turnazione delle ferie, si è stabilito che la proposta del Piano Estate si svolgerà 

nelle settimane di giugno. 

Si procederà effettuando due sondaggi ; uno rivolto all’utenza per comprendere quante famiglie 

vorrebbero aderire e uno che coinvolgerà  i docenti per conoscere la disponibilità ad effettuare 

laboratori o attività didattiche di approfondimento; in relazione a ciò si procederà ad una proposta 

all’utenza più dettagliata. 

La docente Cappi chiede che venga fissato a breve un incontro RSU dato che tutti i soldi che entrano 

nella scuola debbono essere argomento di contrattazione RSU; la Dirigente concorda. 

 

11. Piano scuola estate, partecipazione al PON ‘Per la scuola’. Delibera. 

 

La Dirigente informa che all’interno del piano Estate si trova anche la possibilità di effettuare un 

PON di durata biennale, la scadenza è il 21 maggio. 

Il Collegio si esprime in merito con 12 voti contrari e 30 astenuti. 

La docente Burati spiega la motivazione del proprio voto contrario che risiede nel fatto che nei 

prossimi anni non vi è certezza di continuità della DSGA e della Dirigente, pertanto non ritiene ci 

siano le condizioni necessarie per affrontare tutti gli oneri lavorativi di un Pon. 

La docente Iorio afferma l’importanza di aderire ai Pon e dichiara che in passato pur avendo vinto un 

Pon non le è stata data la possibilità dalla dirigenza di accedere ai fondi vinti per attivare il progetto. 

La docente Burati dichiara di venire a conoscenza di tale affermazione solo in quel momento; nessun 

altro componente del Collegio pare essere informato al riguardo e la Dirigente stessa chiede 

delucidazioni. 

La discussione si conclude con la Dirigente che afferma che normalmente i fondi non arrivano alle 

scuole se non si attivano le iniziative, tuttavia si accerterà di quanto affermato dalla docente Iorio. 

 

 

Varie ed eventuali 

 

La Dirigente invita i docenti a leggere con attenzione la circolare N. 350 in merito alle vaccinazioni. 

Ricorda l’importanza di consegnare in segreteria il cartaceo della rendicontazione delle commissioni 

e dei progetti affinchè si possa attestare l’avvenuta consegna. 

La Preside richiama l’importanza della vigilanza sugli alunni, inoltre, in caso di infortunio, chiede ai 

docenti di ricordare alle famiglie che devono portare i documenti in segreteria del pronto soccorso o 

di eventuali cure entro le 24 ore successive all’accaduto. 
 
La docente Cappi ritiene che sia compito della segreteria sollecitare ciò. 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,35 

 

Il Segretario                                                                             Il Dirigente Scolastico  
Barbara Burati                                                                         Dott.ssa Ardia Gabriella 

 



 

  
 

 

 

 





 

 



 

  
 
 


