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Istituto Comprensivo N. Sauro    ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

VERBALE N. 2         COLLEGIO D’ORDINE SCUOLA PRIMARIA del 22/06/2020 

 

Il giorno 22 Giugno alle ore 10si riunisce il Collegio d’ordine della scuola Primaria in modalità 

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

1. Approvazione verbale della seduta precedente. Delibera 

2. Organico Primaria, utilizzo ore di potenziamento. Delibera 

3. Offerta formativa della scuola Primaria e proposte per il prossimo anno 

4. Varie ed eventuali. 

 

Verbalizza la docente Vagnozzi. 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. Delibera 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2. Organico Primaria, utilizzo ore di potenziamento. Delibera 

L’insegnante Vagnozzi comunica che per il prossimo anno scolastico sono stati assegnati in 

organico di diritto su posto comune alla scuola primaria 45docenti più 3 docenti di potenziamento. 

Sono state date due classi prime in più, una in Fortis ed una in Corridoni, quest’ultima però a tempo 

normale (27 ore)per un totale di 25 classi. Viene illustrata la proposta di utilizzo delle ore di 

potenziamento, elaborata in linea con la delibera dell’anno scorso: il taglio di organico ricadrà sulle 

prime e sulle seconde; nelle classi terze, quarte e quinte ci sarà il doppio organico. La docente 

vicaria avrà un distacco di 15 ore (vedi allegato 1). La docente Cappuccio chiede di valutare la 

possibilità di attuare il tempo corto in alcune classi. La docente Burati risponde che l’utenza della 

nostra scuola ha sempre chiesto il tempo pieno e quindi non sarebbe opportuno fare questa scelta. 

La proposta di utilizzo delle ore di potenziamento viene approvata all’unanimità. 

 

3. Offerta formativa della scuola Primaria e proposte per il prossimo anno 

Vengono analizzati i progetti inseriti nel PTOF. 

CLASSI PRIME: si decide di mantenere il progetto accoglienza, continuità e psicomotricità. 

CLASSI SECONDE: Progetto screening: alcune docenti, pur ritenendo il progetto importante, si 

dimostrano poco sodisfatte dal lavoro svolto dagli esperti, alcune docenti ritengono che il risultato 

potrebbe essere falsato dall’esperienza di lockdown vissuta quest’anno. 

Progetto ambiente: le docenti Rago e Rossetti ritengono importante continuare la collaborazione 

con l’associazione Il Brugo. Si procede alla votazione e si decide di mantenere il progetto 

Psicomotricità (92,9%) e Ambiente (83,9%). Progetto screening e Arte raggiungono il 17,9%. 

CLASSI TERZE: vengono confermati i progetti Espressività (91,5%) e Mettiamoci in gioco (83%), 

mentre si decide di non proseguire con i progetti Ambiente (12,8%), Festa dei Popoli (8,5%), 

Archeologia (17%), Alimentare (8,5%). 

CLASSI QUARTE: vengono confermati i progetti Crescere in palestra (92%) e Musica (72%), 

mentre Espressività (31%) e Lotta al tabagismo (37%) non vengono mantenuti. 
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CLASSI QUINTE: vengono confermati i progetti Crescere in palestra (94%), Affettività 

(84,6%),Continuità (82%), Pallavola anche tu (61,5%) e Musica (61,5%), mentre non raggiungono 

la maggioranza delle preferenze Educazione Stradale (3,8%) e Corrispondenza con il Giappone. 

L’insegnante Rago illustra la proposta della società sportiva SANDA di fare un pacchetto di 6-8 

lezioni gratuite di pallavolo per classe. Il Collegio decide di aderire in Corridoni per le classi terze 

(86,5%) e quarte (83,8%), mentre in Fortis solo per le classi terze (63,8%). 

I progetti destinati a tutte le interclassi vengono mantenuti, si rinvia la decisione sulla prosecuzione 

del progetto di potenziamento d’inglese a settembre. 

 

 

4. Varie ed eventuali. 

La vicaria Burati comunica che ci sono stati contatti con l’amministrazione Comunale per 

l’organizzazione del prossimo anno scolastico, per quanto riguarda la mensa si sta valutando anche 

l’ipotesi di effettuare il servizio nelle aule. 

Per quanto riguarda la nomina del personale a tempo indeterminato la vicaria comunica che 

dall’anno prossimo le graduatorie non saranno più d’Istituto ma provinciali, quindi cambierà la 

procedura di chiamata che non sarà più a carico della scuola. 

La docente Vagnozzi comunica che bisogna decidere dove sistemare le due classi in più: per quanto 

riguarda il plesso Fortis si decide di posizionarla al pian terreno, nel corridoio di destra dove 

saranno tutte le future prime e la 2C, nel plesso Corridoni verrà allestita al piano terreno, nella 

prima aula a sinistra, vicino all’ingresso. 

 

La seduta si conclude alle ore 12. 

 

Presidente        Segretario   

     

Burati Barbara       Vagnozzi Laura 
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