
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI  N. 7

Il giorno 8 del mese di giugno 2022, alle ore 17.00, si è riunito in modalità on-line sulla piattaforma Go
Tomeetinghttps://meet.goto.com/collegio-docenti-icdavinciungaretti

Il Collegio dei Docenti Unificato, convocato con la circolare n°98, protocollo n. 0007382/2022 per
trattare il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta precedente (pubblicato in bozza sul sito)
Relazione FS sul piano di fattibilità (relazionano le stesse max 5/7 minuti pro

capite)
Piano Estate 2022 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR
Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 10.1.1 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione
scolastica e per il successo scolastico degli studenti NOI CHE SAPPIAMO FAR
VOLARE GLI AQUILONI
Educazione motoria; sport; gioco didattico
LUDOSPORT Educazione motoria; sport; gioco didattico BASKETTANDO
Educazione motoria; sport; gioco didattico EASY PEASY LEMON SQUEEZY
Educazione motoria; sport; gioco didattico WATERLAB Educazione motoria; sport;
gioco didattico VOLLEYLAB Arte;
scrittura creativa; teatro CARPE DIEM
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni GREEN

TEC 10.2.2 10.2.2A – Competenze di base I CARE Competenza alfabetica funzionale
ALL FOR ONE AND ONE FOR ALL Competenza alfabetica funzionale WELCOME
Competenza multi linguistica WORKING WITH THE LANGUAGE
Competenza multilinguistica UNDERSTANDING Competenza digitale VIRTUAL
AND ROBOTIC GAMES Competenza digitale WEB APP SUMMER CAMP SALVANO
L’AVVENTUROSO LABORATORIO DEI GIOVANI LETTORI.
Avviso pubblico“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
eambienti 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 resilientedell’economia”

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia
Azione13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

Impegni mese di giugno
Comunicazione del presidente



Risultano assenti i seguenti docenti:

Scuola secondaria di primo grado: Bertini Laura

Scuola primaria: Ferroni Alessandra, Montanini Valentina

Scuola dell’infanzia: Ilari Ilaria, Sant’Andrea Silvia.

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 prof.ssa Basso

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: Kety Priori in sostituzione della
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 ), Sabrina Ripa,  funzione strumentale continuità/orientamento (Allegato 5).

La docente Priori dà visione al Collegio della griglia di integrazione PTOF (Allegato 6) e illustra la
proposta della macroarea, incentrata sulla comunicazione, che potrebbe costituire lo sfondo su cui i
tre ordini lavoreranno il prossimo anno scolastico( Allegato 7 )

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 2022

Piano Estate 2022 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR

Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 10.1.1 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione

scolastica e per il successo scolastico degli studenti NOI CHE SAPPIAMO FAR
VOLARE GLI AQUILONI
Educazione motoria; sport; gioco didattico
LUDOSPORT Educazione motoria; sport; gioco didattico BASKETTANDO
Educazione motoria; sport; gioco didattico EASY PEASY LEMON SQUEEZY
Educazione motoria; sport; gioco didattico WATERLAB Educazione motoria; sport;
gioco didattico VOLLEYLAB Arte;
scrittura creativa; teatro CARPE DIEM



Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni GREEN
TEC 10.2.2 10.2.2A – Competenze di base I CARE Competenza alfabetica funzionale
ALL FOR ONE AND ONE FOR ALL Competenza alfabetica funzionale WELCOME
Competenza multi linguistica WORKING WITH THE LANGUAGE
Competenza multilinguistica UNDERSTANDING Competenza digitale VIRTUAL
AND ROBOTIC GAMES Competenza digitale WEB APP SUMMER CAMP SALVANO
L’AVVENTUROSO LABORATORIO DEI GIOVANI LETTORI.
Avviso pubblico“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
eambienti 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 resilientedell’economia”

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia
Azione13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

La D.S. informa che anche quest’anno il nostro Istituto ha partecipato al Piano Estate del Ministero e
chiede l’approvazione dei diversi corsi proposti dagli insegnanti, in attesa che vengano finanziati.
Insieme ai corsi del Piano Estate, la D.S chiede di approvare un PON per la scuola dell’Infanzia,
riservato all’acquisto di materiali e ausili didattici innovativi, specificando che si tratta di un'occasione
importante, nuova nel panorama delle progettualità PON, in quanto tali finanziamenti solitamente
non sono riservati all’ordine preso in esame. Successivamente la DS chiede alla prof.ssa Valentina
Recchia di illustrare un altro progetto dal titolo: “L’avventuroso laboratorio dei giovani lettori”,
progettualità che si svolgerà a Torre di Palme dall’11 al 15 luglio” e di cui è la referente, la prof. Recchia
riscontra difficoltà di collegamento, dunque interviene la prof. Basso che fornisce ulteriori informazioni
riguardanti la progettualità. Si tratta di un Summer Camp di scrittura, in cui i ragazzi avranno
l’opportunità di lavorare fianco a fianco con lo scrittore Angelo Ferracuti, inoltre il corso costituirà
un’occasione di socializzazione in una località suggestiva qual è il borgo di Torre di Palme. Il
laboratorio si svolgerà dall’11 al 15 luglio, dalle 10.30 alle 16.30, con pausa pranzo inclusa, il bando verrà
pubblicato sul sito della Scuola.

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti.

4. Impegni mese di giugno

La Dirigente invita il collegio a prendere visione del file in cui vengono analiticamente riportati gli
impegni del mese di Giugno per i docenti di tutti gli ordini di Scuola. ( Allegato 8)

5. Comunicazione del Presidente

La Dirigente ringrazia tutti i docenti per il grande lavoro svolto durante questo anno scolastico, un
anno di grandi cambiamenti, ma anche di conferme, là dove 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 altri Istituti e i docenti con contratto a



tempo determinato, auspicando che l’uscita della Scuola non sia un addio e che rappresenti sempre
un punto di riferimento in cui sentirsi a casa.

La Dirigente scioglie la seduta alle ore 19:00.

Le segretarie verbalizzanti                                                                                    La  Dirigente

Romina Giommarini     Francesca Porto                                                                 Maria Teresa Barisio


