
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI  N. 8

Il giorno 10 del mese di giugno 2021, alle ore 17.00, si è riunito in modalità on-line sulla piattaforma Go
Tomeeting al link:
https://www.google.com/url?q=https://www.gotomeet.me/collegio-docenti-icdavinciungaretti&sa=D&s
ource=calendar&ust=1624273369105000&usg=AOvVaw1dnXtdXuPqXr-wBEWmPxWJdel Comprensivo
Leonardo, il Collegio dei Docenti Unificato, convocato con la comunicazione nota prot.4281 /2021 del
29/05/2021   per trattare il seguente ordine del giorno:

● Approvazione verbale seduta precedente (pubblicato in bozza sul sito).

● Relazione FS sul piano di fattibilità presentato a ottobre (relazionano le stesse max
5/7minuti pro capite)

● Piano Estate 2021

- OBIETTIVO BENESSERE: A piedi nudi nel parco (relaziona Anzaldi/Di Spilimbergo)

- CREATIVE SCHOOL (relaziona Giommarini)

-LA CITTA’ DEL SOLE (relaziona Amato/Greco)

● Impegni mese di giugno

● Comunicazione del presidente

Risultano assenti i seguenti docenti:

Scuola secondaria di primo grado: Ricci Alberto

Scuola primaria: Bernardini Stefania,

Scuola dell’infanzia:  Bugiardini Morena, Naspini Elisabetta.

Risultano assenti i docenti il cui contratto aveva termine in data 05/06/2021

Presiede il Collegio la D.S. dott.ssa Maria Teresa Barisio, fungono da segretarie verbalizzanti le
insegnanti  Giommarini Romina e Porto Francesca, svolge il ruolo di moderatore il professor Pili.

1. Approvazione verbale seduta precedente

La Dirigente, dottoressa Maria Teresa Barisio, prende la parola e saluta il Collegio Unificato. Il Collegio
dei docenti, preso atto del verbale della seduta precedente, tenuto conto che non sono
pervenute richieste di modifica,  approva il verbale della seduta precedente



2. Relazione FS sul piano di fattibilità presentato a ottobre (relazionano le stesse max 5/7minuti
pro capite)

La Dirigente passa la parola alle docenti che, nel corso dell’anno, hanno svolto l’incarico di funzioni
strumentali, le quali relazionano rispetto ai propri compiti, evidenziando punti di forza e di debolezza
in ciascuna area. In ordine relazionano le seguenti insegnanti: Barbara Petrini, funzione strumentale
PTOF (Allegato 1), Ileana Cochetti, funzione strumentale ITC( Allegato 2), Cinzia Traini, funzione
strumentale Inclusione (Allegato 3), Emanuela Basso, funzione strumentale Valutazione (Allegato
4), Desiree Roso, funzione strumentale continuità/orientamento (Allegato 5), Kety Priori, coordinatore
della commissione formazione ed innovazione  (Allegato 6).

Le funzioni strumentali, terminate le relazioni, passano la parola alla Dirigente, la quale ringrazia le
docenti per l’ottimo lavoro svolto, per la loro dedizione e professionalità Il Collegio prende atto.

3. Piano Estate 2021

- OBIETTIVO BENESSERE: A piedi nudi nel parco (relaziona Anzaldi/Di Spilimbergo)

- CREATIVE SCHOOL (relaziona Giommarini)

-LA CITTA’ DEL SOLE (relaziona Amato/Greco)

La D.S. dà la parola alla docenti che hanno aderito al Piano Scuola Estate 2021, le quali illustrano il
Piano per i tre ordini di Scuola. Per la scuola dell’Infanzia, la docente di Di Spilimbergo prende la
parola ed espone il progetto “ A piedi nudi nel Parco”. Tale iniziativa scaturisce dal macro obiettivo
benessere, si svolgerà a San Claudio, per due settimane, nel mese di Luglio, la scelta di effettuare il
progetto a San Claudio è motivata dal fatto che il plesso in questione si adatta perfettamente per i
suoi spazi esterni. Interverranno esperte che svolgeranno attività legate al movimento e alle emozioni.
Passa la parola all'insegnante Romina Giommarini, la quale presenta il progetto “Creative School” che
vede coinvolte le scuole primarie di Salvano Monaldi. Il progetto si compone di cinque laboratori.:
gioco-sport; laboratorio musicale; artistico; informatico e di lingua inglese. Gli alunni che hanno
aderito a tale progetto, che si svolgerà dal 7 giugno al 25 giugno, sono 125, suddivisi in cinque gruppi
ruoteranno nei diversi laboratori, è prevista una giornata finale dimostrativa il 30 giugno. Prende la
parola la professoressa Cinzia Greco che illustra il progetto la “Città del Sole” che si svolgerà a Torre di
Palme dal 21 al 27 giugno, dalle 9 alle 15.00 e interessa tutti gli studenti del corso F di Torre di Palme.
Durante questa settimana, la scuola si trasformerà in una vera e propria Città, in cui tutti i cittadini
avranno un compito, delle mansioni da assolvere e uno stipendio da riscuotere. Le giornate
conclusive saranno quelle del 26 e del 27 Giugno. La Dirigente prende la parola ed aggiunge che, a
completare il Piano Estate, vi è il finanziamento di quasi 100.000 euro del PON approvato nel Collegio
della seduta precedente:

AVVISO 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti INSTAGRART...ISTANTI D'ARTE, SCATTI
D'AUTORE

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.2.2A Competenze di base NON
UNO DI MENO.



La dirigente sottopone al collegio i criteri di selezione degli alunni partecipanti, necessari nel caso in
cui le richieste fossero maggiori delle disponibilità. La Dirigente chiede alla professoressa Porto di
leggere i criteri di selezione degli alunni, per poi passare all’approvazione degli stessi( Allegato 7).

Terminata la lettura, chiede la parola il Professor Pili, il quale si dichiara contrario rispetto alla modalità
con cui gli stessi sono stati stabiliti, sottolineando che avrebbe voluto più tempo per visionarli prima di
tale approvazione. La professoressa Porto risponde che i criteri sono stati scelti tenendo conto degli
obiettivi del PON, a sostegno di studenti caratterizzati da particolari fragilità, dunque si accederà alla
partecipazione dei vari corsi in maniera inversamente proporzionale al voto di comportamento e di
rendimento. Per favorire l’inclusione, la professoressa Porto sottolinea che verranno accolte le
domande di alunni che potranno svolgere all’interno del gruppo funzione di tutoraggio nei confronti
degli alunni più in difficoltà.

Il professor Pili continua a sostenere una mancanza di trasparenza in merito alle scelte della Dirigenza
e della collaboratrice, professoressa Francesca Porto.

La Dirigente risponde che tutte le scelte compiute sono state effettuate nella massima trasparenza,
tanto che ogni azione del PON può essere ricostruita attraverso la pubblicazione degli atti in
Amministrazione Trasparente. Si dimostra però disponibile a riconvocare il Collegio per l’approvazione
dei criteri, nel momento in cui il Collegio sentisse la necessità di usufruire di maggior tempo per
un’approfondita visione, chiarendo tuttavia che la comunicazione dell’approvazione del PON è
avvenuta in data 4 giugno u.s e il tempo per la stesura, essendo il periodo dell’anno molto
impegnativo, non ne ha consentito la condivisione se non in questa sede. La professoressa Porto
chiede di andare al voto dei criteri, il Collegio vota e, a maggioranza dei presenti, con un solo astenuto,
l’insegnante Ferracuti Francesco, il quale, nel motivare la sua astensione, dichiara in un primo
momento di non aver compreso il motivo della contestazione, ma dopo la spiegazione della
Dirigente, dà voto favorevole. Il prof. Pili mantiene la propria posizione non accogliendo tuttavia
l’invito a riconvocare il collegio, pertanto all’unanimità dei presenti, i criteri vengono approvati.

4. Impegni mese di giugno

La Dirigente invita il collegio a prendere visione della circolare N. 67 (Allegato 8) alla quale non
aggiunge altri impegni.

5. Comunicazione del Presidente
La Dirigente ringrazia tutti i docenti per il grande lavoro svolto durante questo difficile anno scolastico,
un anno di grandi trasformazioni, in cui il corpo docente ha dimostrato di fare gruppo e di riuscire, con
determinazione, a raggiungere gli obiettivi programmati. Inoltre saluta e ringrazia sentitamente le
docenti che andranno in pensione per la loro dedizione alla scuola, così come gli insegnanti che
hanno ottenuto il trasferimento in altre scuole.

Scaramanticamente non saluta definitivamente i docenti con contratto a tempo determinato perché
spera di ritrovarli tutti a settembre.

La Dirigente scioglie la seduta alle ore 19,30.

Le segretarie verbalizzanti L a  Dirigente

Romina Giommarini     Francesca Porto Maria Teresa Barisio


