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Istituto Comprensivo N. SAURO                      Anno Scolastico   2020/2021 

 

Verbale N. 6  COLLEGIO D’ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA 

Il giorno 18 giugno 2021, in modalità telematica, alle ore 9.30, è convocato il Collegio dei Docenti 

di Scuola Primaria, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente: Delibera. 

 

2) Organico Scuola Primaria e organizzazione: Delibera. 

 

 

3) Verifica Offerta Formativa della Scuola Primaria a.s. 2020/21 e proposte per il prossimo 

a.s. 

 

4) Alunni in uscita e in ingresso: Comunicazioni. 

 

5) Relazione dei Referenti di Commissione dei Lavori svolti a giugno. 

 

6) Situazione aule e necessità varie (traslochi, spazi necessari…). 

 

7) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i docenti: vedi foglio firme 

 

Presiede la docente vicaria BURATI Barbara, svolge la funzione di segretario la docente CAPPI 

Giulia. 

Il Presidente, preso atto del numero legale richiesto per l’assemblea, procede alla trattazione 

dell’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente: Delibera. 

 

Il Presidente chiede al Collegio di esprimersi in merito al verbale, che viene approvato a 

maggioranza, con un voto di astensione (Bertoncin). 

 

2) Organico Scuola Primaria e organizzazione: Delibera. 
 

La docente Vagnozzi comunica la situazione numerica dei docenti assegnati: 48 cattedre di 

cui 3 di potenziamento; probabilmente la cattedra COVID, come per quest’anno, sarà 

assegnata in organico di fatto.  Tenendo conto che una classe di Corridoni è stata autorizzata 

a 27 ore, ma in realtà funziona a 40 e ipotizzando un organico di 49 docenti, si propone di 

mailto:mbic8al00p@istruzione.it
mailto:miic8al00t@pec.istruzione.it


 
    

 

     
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO” 

Sede: Via N.Sauro,135 20861 BRUGHERIO (MB)  
TEL 039/2873466 – FAX 039/2873478 - C.F.94581320150-C.M.MBIC8AL00P  
mbic8al00p@istruzione.it -  mbic8al00p@pec.istruzione.it  
http://www.icsauro-brugherio.edu.it 

 

 Pagina 2 
 

mantenere il taglio all’organico di un docente sulle classi prime e di metà cattedra sulle 

seconde; da prevedere anche una cattedra per il distacco della vicaria. Il Collegio unanime 

Delibera a favore. 

 

3) Verifica Offerta Formativa della Scuola Primaria a.s. 2020/21 e proposte per il prossimo 

a.s. 

 

Il Presidente elenca i Progetti che erano stati scelti a settembre per ciascuna classe, in 

considerazione della situazione pandemica: 

Classi 1^: ACCOGLIENZA realizzato in forma ridotta, a tutela delle bolle; 

                 CONT. EDUCATIVA non realizzato; 

                 PSICOMOTRICITA’ non realizzato per scarse garanzie circa l’organizzazione con                      

                 esperti esterni. 

Classi 2^: ENGLISH TIME non realizzato; 

                 MINICLIL non realizzato, il Collegio propone, in caso di fondi disponibili,  

                 l’incremento delle ore sulle future terze. 

Classi 3^: ENGLISH TIME realizzato con esito positivo, salvo qualche intoppo tecnico; 

                 METTIAMOCI IN GIOCO realizzato con esito positivo. 

Classi 4^: ENGLISH TIME realizzato con esito positivo; 

                 CRESCERE IN PALESTRA realizzato con esito positivo. 

Classi 5^: ENGLISH TIME realizzato con esito positivo; 

                 CRESCERE IN PALESTRA CON LO SPORT realizzato con esito positivo; 

                 CONT. EDUCATIVA non realizzato con i ragazzi, ma tra docenti; 

                 AFFETTIVITA’ realizzato con esito positivo, ma si chiede l’implementazione di  

                 di una lezione; qualche problema è sorto con alcuni genitori per la firma della            

                 liberatoria da parte di entrambi. 

In tutte le classi, con organico completo, si sono organizzati interventi di recupero e/o 

potenziamento nei momenti di doppio presenza dei docenti. 

La docente Losito aggiunge la realizzazione del progetto con l’Università Bicocca. 

La docente Donna propone per il prossimo anno il ripristino del Progetto Arte Terapia per le 

classi prime ed eventualmente seconde. 

La docente Graniero chiede delucidazioni in merito all’uso degli spazi laboratori. Il Presidente 

precisa che l’uso è determinato dal piano di lavoro e da eventuali DPCM che verranno 

emanati. 

 

4)  Alunni in uscita e in ingresso: Comunicazioni. 

 

Il Presidente informa che alla data odierna risultano in uscita da Fortis 2 alunni, mentre in 

entrata in Fortis 1 alunno assegnato alla 5^ B ed 1 in 1^; in Corridoni 2 alunni in 1^ di cui un 

DVA ed 1 in 3^A DVA. 

 

 

5) Relazione dei Referenti di Commissione dei Lavori svolti a giugno. 
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Il Presidente invita le docenti Zuccotti per la Valutazione, Bertoncin per l’Educazione Civica 

e Losito per l’Inclusione a relazionare in merito ai gruppi di lavoro effettuati. 

Zuccotti: La Commissione Valutazione ha lavorato sugli obiettivi oggetto della valutazione 

del primo e del secondo quadrimestre. Dopo un primo incontro plenario per la scelta della 

linea comune di stesura, i successivi si sono svolti in sottogruppi per disciplina. Tutti gli 

obiettivi già individuati sono stati corretti e rimodulati per delineare verticalità e pluralità nel 

quinquennio. A grandi linee il lavoro è concluso, ad eccezione di Ed Civica, che a settembre 

verrà integrata. 

Bertoncin: La Commissione Ed. Civica ha individuato tre UDA interdisciplinari per ciascuna 

interclasse, per un totale di 33 ore annue.La stesura della documentazione verrà conclusa a 

settembre. 

Losito: La Commissione Inclusione ha lavorato sul “Nuovo PEI”, prendendo in esame il 

documento per la scuola primaria e analizzandolo in chiave ICF. Pur leggendo tutte le sue 

parti, la commissione si è addentrata nello studio delle sezioni 4 e 6, che prevedono raccolte 

di osservazioni dell’alunno e del contesto al fine della stesura di una check-list. Divisi in 

gruppi, i docenti si sono cimentati nella stesura di alcuni esempi. Il lavoro è proseguito con la 

lettura della sezione 11, 12 e gli allegati C e C1 del PEI Provvisorio 

 

6) Situazione aule e necessità varie (traslochi, spazi necessari…). 

 

Solo in Corridoni è previsto il trasloco di una classe con un DVA. Purtroppo a tutti è sfuggito 

di inserire negli Impegni Annuali, nelle ore di giugno, il tempo per il trasloco e per il riordino 

delle aule, ma è da fare. La docente Donna informa che gli armadi nuovi sono stati collocati 

e vanno fissati alle pareti. 

 

7) Varie ed eventuali. 

Il Presidente ricorda che le ore “valigetta” che si accantonano in corso d’anno sono ore già 

retribuite nello stipendio, pertanto non ci si può esimere dall’effettuarle. Precedentemente alla 

pandemia il Collegio aveva ripartito le “valigette” per supplenze, progetti ed uscite didattiche 

e così il Collegio conferma la destinazione futura, in situazione di normalità. 

Il Presidente invita tutti i docenti ad educare gli alunni all’uso dei servizi igienici, sia in termini 

di frequenza, evitando uscite continue in orari di lezione, sia in termini di rispetto e di pulizia 

del luogo. Inoltre, dovendo mantenere le bolle, sarebbe opportuno organizzare i turni delle 

classi. 

 

 

 

 

Il Segretario                            Il Presidente  
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