
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI  N. 4

Il giorno 14 del mese di Dicembre 2021, alle ore 17.00, si è riunito in modalità on-line sulla piattaforma
Gotomeeting al link: https://www.gotomeet.me/collegio-docenti-icdavinciungaretti,il Collegio dei
Docenti Unificato, convocato con la comunicazione nota prot.0011979/2021 del 09/12/2021, per trattare
il seguente ordine del giorno:

ODG:

- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (pubblicato in bozza sul sito)
- INTEGRAZIONE PTOF anno scolastico 2021/2022 ( relaziona FS ins. Petrini) allegato 1
- ATTO DI INDIRIZZO 2022/2025 (si allega copia) Allegato 2
- Sostituzione INCARICHI
- MONITORAGGIO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO NELLE

SCUOLE ITALIANE (relaziona prof. Enei Maria Silvia) Allegato 3
- ANALISI RISULTATI PROVE INVALSI classi 5^ primaria e 3^ scuola secondaria

2020/2021 (relaziona FS prof.Basso)  Allegato 4
- COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
- Dalle 18.00 alle 19.00 si intratterranno solo i docenti delle classi 5 anno scolastico

2020/2021 e i coordinatori delle delle classi 1 della scuola secondaria di 1 grado per
analizzare elementi di criticità evidenziati nel passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria

Risultano assenti i seguenti docenti:

Scuola secondaria di primo grado: Marinangeli, De Benedictis, Bastarelli, Pennacchietti, Recchia,
Cellini, Piergallini, Gregonelli, Postacchini Raffaella

Scuola primaria: Albano, Dorigato, Cataldi, De Antoniis, Giampaoli, Cioffo, Antona, Giommarini,
Amatucci

Scuola dell’infanzia:  Ninona, Naspini, Mastrosani, Mea, Testa, Tirabasso, Leoni

Presiede il Collegio la D.S. dott.ssa Maria Teresa Barisio, funge da segretaria verbalizzante la prof. Porto
Francesca, svolge il ruolo di moderatore la professoressa Basso Emanuela.

1. Approvazione verbale seduta precedente.

La dirigente, dott ssa 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. Integrazione  PTOF anno scolastico 2021/2022 relaziona FS Petrini VARIAZIONE (Allegato 1)

La Dirigente dà la parola alla funzione strumentale PTOF, Barbara Petrini, la quale condivide la scheda
integrativa, in cui vengono elencati tutti i viaggi d’istruzione e le integrazioni progettuali da ottobre
alla date corrente, inoltre la docente fornisce delle indicazioni per rendere il lavoro della commissione

https://www.gotomeet.me/collegio-docenti-icdavinciungaretti


più funzionale: chiede ai docenti di condividere la proprietà di ogni documento; i referenti dei vari
progetti devono far firmare i fogli firma sia per i progetti a pagamento sia per quelli non a pagamento;
le date devono coincidere con quelle del Calendar del PTOF. La DS ringrazia la funzione strumentale
e la commissione.

Il Collegio prende atto.

3. Atto di  Indirizzo 2022/2025 (si allega copia) Allegato 2

La Dirigente afferma che l’atto di indirizzo già visionato dai docenti, in quanto messo in copia nella
data di pubblicazione del seguente ODG, delinea la predisposizione del piano triennale dell’offerta
formativa (ART.1 COMMA 14, LEGGE N.107/2015, TRIENNIO 2022/2025). Fino a questo momento si è
lavorato sul piano di indirizzo già esistente, consolidando sia le unità di intenti sia l’armoniosità di
vedute, inoltre si è cercato di unire ulteriormente i tre ordini attraverso il lavoro delle Commissioni.
L’obiettivo, aggiunge la Dirigente, è quello di portare alla luce le potenzialità di ciascuno, cercando di
far emergere la grande ricchezza umana e professionale, peculiarità che rendono unico questo
Collegio. Inoltre, secondo la sua visione, deve essere dato ampio risalto al tema della digitalizzazione,
in quanto ci sono circa 300 genitori che rimangono esclusi da questo discorso, per cui abbiamo una
grossa responsabilità nei loro confronti. La Dirigente prosegue, affermando che, per questo motivo, ha
chiesto alla Commissione digitale di trovare una modalità per avvicinarsi ai genitori analfabeti digitali,
i quali rappresentano la fascia più debole sia socialmente che culturalmente. Un’altra priorità che
deve essere posta in risalto nell’atto di indirizzo è la grande attenzione che il nostro Istituto profonde a
tutto l’ambito dell’inclusione; in quanto si tratta di una scuola che sa davvero accogliere ed avere cura
degli alunni più deboli, ed invita il Collegio a continuare con la stessa passione e forza in questo
percorso. Ogni docente, aggiunge la Dirigente, può trovare all’interno della scuola il proprio spazio, in
quanto è mettendo insieme la ricchezza di ognuno che si diventa davvero una squadra unita, per tale
motivo ringrazia i docenti che dedicano energie e passione nel proprio lavoro. Alla Commissione il
compito di rimettere mano al documento che deve essere pronto entro il 4 di gennaio.

IL Collegio prende atto.

4. Sostituzione INCARICHI Allegato 3

La DS informa il Collegio che sono pervenute richieste di sostituzioni incarichi: la coordinatrice
dell’infanzia di Salvano 5 ANNI, la docente Sabbatini rinuncia all’incarico e subentra il docente
Francesco Ferracuti; nell’infanzia di Ponte Ete, la responsabile Amato Rosa lascia a Zajdel Alessandra;
Francesco Ferracuti e Massi Loredana lasciano la commissione Ptof e subentra la docente Jessica
Giorgetti.

La DS ricorda che è in scadenza il piano della formazione regionale che invita i docenti ad iniziare un
percorso per divenire referenti o formatori in diverse aree ed invita gli interessati a compilare il form,
inviato il 9 di dicembre a tutti i componenti del Collegio.

Il Collegio prende atto.

5. Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. Relazione la Prof.
Enei Maria Silvia.  Allegato 4

La parola va alla prof. Enei che sintetizza al Collegio quanto scaturito dal monitoraggio dei fenomeni
di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. Il report offre una panoramica integrata dei
principali risultati riguardanti la rilevazione effettuata dal nostro Istituto nell’ambito dell’azione di



monitoraggio 2020/2021 promosso attraverso la piattaforma ELISAl. Il quadro che emerge è
sicuramente positivo, in quanto viene messa in risalto una marcata sensibilità nei confronti del
fenomeno, così come si evince la necessità di formazione e informazione da parte della componente
docente. La professoressa conclude il suo intervento condividendo l’esperienza della “Bolla del Bulli” e
ricorda che fra qualche giorno inizierà, per il secondo anno, la progettualità. Gli alunni di terza
manifestano un grande interesse e la loro partecipazione allo sportello del bullismo è attiva e
coinvolgente.

Il  Collegio prende atto.

6. Analisi risultati prove Invalsi classi 5^ primaria e 3^ scuola secondaria 2020/2021 (relaziona FS
prof.Basso)  Allegato 5.

La DS passa la parola alla prof. Emanuela Basso, funzione strumentale della valutazione d'Istituto, la
quale condivide le slide dei risultati delle prove di Italiano, matematica ed inglese. delle classi 5 della
scuola primaria e delle classi 3 della secondaria della a.s. 2020/2021. Nella condivisione, oltre ai dati
delle singole classi e dei singoli plessi, emergono le comparazioni in un’ottica d’Istituto, regionale e
nazionale. Terminata la proiezione delle slide prende la parola la DS, la quale, oltre a rimarcare i dati
estremamente positivi che si evincono dall’analisi effettuata dalla referente della valutazione e dalla
sua commissione, affronta anche dei punti critici che scaturiscono dall’analisi e fornisce le motivazioni
per cui nell’ultima parte del Collegio si confronterà con le docenti delle classi quinte dell’anno
scolastico 2020/21 e le coordinatrici della prima classe della secondaria. Tale confronto è necessario,
aggiunge, in quanto, solo lavorando sui punti di criticità messi in luce dalle prove, si effettua una
continuità significativa e coraggiosa.

Il Collegio prende atto.

7. Comunicazioni del  PRESIDENTE

La DS informa che deve applicare la normativa per l’emergenza Covid, dunque ricorda che senza
vaccino è impossibile entrare in classe, mentre i docenti che hanno l’esenzione potrebbero essere
adibiti ad altro incarico (per questo si attendono specifiche da parte del MIUR). Tutti gli interessati
saranno contattati personalmente con una lettera imminente. La Ds ricorda ai coordinatori delle
classi prime del seguente a.s. e ai docenti delle classi quinte dell’a.s 2020/2021 di soffermarsi per un
confronto sulle criticità riscontrate nel passaggio primaria/secondaria. Inoltre augura buone feste a
tutti, auspicando che i giorni di riposo siano all’insegna della serenità.

La Dirigente scioglie la seduta alle ore 18:00

La segretaria verbalizzante                                                                  La  Dirigente

Francesca Porto                                                                             Maria Teresa Barisio

(documento firmato digitalmente)


