
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI  N. 1

Il giorno 3 del mese di settembre 2021, alle ore 10.00, si è riunito in modalità on-line sulla piattaforma
Go Tomeeting al link: www.gotomeet.me/collegio-docenti

del Comprensivo Leonardo, il Collegio dei Docenti Unificato, convocato con la comunicazione nota
prot.  00006915/2021 del 27/08/2021 per trattare il seguente ordine del giorno:

ODG:
1. Ratifica verbale di giugno (presente in bozza sul nostro sito)
2. Partecipazione Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali,

cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici

3. Individuazione staff di dirigenza e delle figure di sistema
4. Assegnazione dei docenti alle classi
5. Suddivisione anno scolastico in quadrimestre – trimestre/pentamestre
6. Piano annuale delle attività (art. articoli 28 e 29 Ccnl/07)
7. Approvazione PAI 2020/2021 (relaziona prof. Cinzia Traini)
8. Approvazione criteri di sostituzione docenti scuola secondaria di primo grado (condivisi

precedentemente dalle responsabili di sede Amato/ Scibè)
9. Comunicazioni del Dirigente

Risultano assenti i seguenti docenti:

Scuola secondaria di primo grado:  Gentili, Luzi.

Scuola primaria: Dorigato Laura, Pasqualini, Sbrolla Laura.

Scuola dell’infanzia:  Mea, Ninona.

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 la professoressa
Basso Emanuela.

1. Ratifica verbale di giugno. 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 di
giugno, tenuto conto che non sono pervenute richieste di modifica, approva il verbale della
seduta precedente

2. Partecipazione Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

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


La Dirigente informa che l’Istituto ha partecipato ad un’importante progettualità, ossia all’avviso
pubblico 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
Fondi Strutturali Europei

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici .

Il 14 di settembre uscirà la graduatoria e si saprà se la scuola è stata selezionata. Il Collegio approva
all’unanimità.

La Dirigente informa il Collegio della partecipazione al Progetto Primary Hact#next Gen e invita le
docenti che si sono formate a sintetizzarne gli obiettivi. Interviene l’insegnante Nigrisoli, la quale
illustra brevemente come si sia svolta la formazione, incentrata sulla metodologia Hackathon. La
Dirigente riprende la parola  e chiede l’approvazione al Collegio che, all’unanimità, approva.

3. Individuazione staff di dirigenza e delle figure di sistema

La D.S. chiede alla professoressa Basso, moderatrice della seduta, di proiettare il documento,
ALLEGATO 1, relativo agli incarichi per il nuovo anno scolastico e precisa che, una volta individuate le
figure, il piano verrà approvato definitivamente nel collegio del 28 settembre, sarà così possibile fare
modifiche e integrazioni.

4. Assegnazione dei docenti alle classi

La Dirigente invita il collegio a prendere visione del file condiviso anticipatamente, il quale sarà
suscettibile di modifiche dal momento che non tutto il personale è stato assegnato. ALLEGATO 2 ; 3;
4.

Passa, inoltre, a presentare i nuovi colleghi dei diversi ordini, augurarando a tutti un anno scolastico
motivante e ricco di soddisfazioni. Il professor Pili chiede a quale organico appartengano le 6 ore
disponibili di scienze, assegnate alla 2C e alla 3C. La Dirigente risponde che fanno parte del part-time
della professoressa Della Nave che non sono state utilizzate per far cattedra.

5. Suddivisione anno scolastico in quadrimestre – trimestre/pentamestre

Il Collegio delibera che l’anno scolastico 2021/22 verrà suddiviso in quadrimestri.

6. Piano annuale delle attività (art. articoli 28 e 29 Ccnl/07)

La Dirigente informa il Collegio che nel Piano annuale delle attività si era verificata una
sovrapposizione dell’incontro tecnico di Monaldi e di San Claudio. La professoressa Traini chiede di
aggiungere un ulteriore incontro con i docenti di sostegno. Per quel che concerne l’infanzia e la
primaria, la Dirigente avvisa che, dal 6 al 14 di Settembre, tutte le insegnanti devono aver effettuato
almeno 6 ore in presenza per evitare difformità. ALLEGATO  5.

7. Approvazione PAI 2020/2021 (relaziona prof. Cinzia Traini)

LA Dirigente passa la parola alla professoressa Traini, la quale ricorda che il documento in questione è
stato condiviso con tutti i docenti e, rispetto a quello dello scorso anno, sono state effettuate solo delle



variazioni nei numeri e nell’introduzione è stato effettuato l’inserimento delle cultura, della politica e
della tecnica inclusive.  ALLEGATO 6. Il Collegio approva all’unanimità.

8. Approvazione criteri di sostituzione docenti scuola secondaria di primo grado (condivisi
precedentemente dalle responsabili di sede Amato/ Scibè)

La Dirigente passa la parola alla responsabile di Sede, la professoressa Caterina Scibè, la quale afferma
che i criteri di sostituzione docenti della scuola secondaria di primo grado sono stati inviati e codivisi,
la Dirigente chiede l’approvazione. ALLEGATO 7.

Il Collegio approva all’unanimità.

9. Comunicazioni del Dirigente

La Dirigente, prima di passare la parola a Barbara Petrini, la quale ribadisce gli aspetti salienti dei
progetti e le modalità con cui essi devono essere presentati ricordando la scadenza del 28 settembre
p.v. per l’invio di nuovi progetti, invita i docenti a organizzare l’accoglienza degli alunni. La
professoressa Cochetti chiede la parola, in quanto sente la necessità di incontrare i docenti delle
prime digitali per una prima formazione sul funzionamento della televisione touch. La Dirigente
propone di incontrarsi in presenza nella giornata prevista per la realizzazione delle Uda e, nel salutare
il Collegio, ribadisce che, nonostante le previsioni di un nuovo anno impegnativo, il fare squadra
permetterà di lavorare in armonia per il bene dei nostri alunni.

La Dirigente scioglie la seduta alle ore 12.30.

Le segretarie verbalizzanti                                                                  La  Dirigente

Romina Giommarini     Francesca Porto                                    Maria Teresa Barisio

(documento firmato digitalmente)
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