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1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità 

mail e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato 

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/kjo-gthw-eox; 

  

3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento 

dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale: 

a) tutti i docenti convocati ad eccezione di: Tambasco Sofia. 

Presiede la riunione: la Dirigente Scolastica Prof.ssa De Fazio Daniela. 

Verbalizza la docente Bordoli Anna Maria che accetta e si impegna a verificare, costantemente, 

la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 

riunione dell’organo collegiale.  

 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Punto 1 – Insediamento Collegio e nomina segretario. 

La Presidente, dopo aver dichiarato il Collegio Docenti validamente insediato, comunica che, 

per il corrente anno scolastico, il ruolo di Segretario verbalizzatore sarà ricoperto 

dall’insegnante Bordoli Anna Maria, che assume l’incarico da questo momento. 

Presa d’atto del Collegio. 

 

Punto 2 – Approvazione verbale seduta precedente. 
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La Presidente ricorda al Collegio che il verbale n.07 (sette) della seduta del 24 (ventiquattro) 

giugno 2020 è stato pubblicato nell’area riservata del sito dell’Istituto e ne chiede l’approvazione 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

 
Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Sessantaquattro Nessuno Due 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare il 

verbale n. 07 (sette) della seduta del 24 (ventiquattro) giugno 2020. 

La delibera è stata: 

x Approvata a maggioranza  
 

Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

   Scadenza: immediata         Delibera 

n.01 

Data 

01/009/2020 

 

Punto 3 – Nomina staff vicepresidenza 

La Presidente comunica al Collegio i nominativi dei docenti facenti parte dello staff di 

vicepresidenza per il corrente anno scolastico: 

• Bordoli Anna Maria, Ulzega Cristina – Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”   

• Coda Maurizio, Trivieri Giuseppina, Veronelli Sara – Scuola Primaria di Via Cuzzi  

• Mascetti Franca – Scuola Secondaria I Grado “A. Fogazzaro”. 

Presa d’atto del Collegio. 

 

Punto 4. – Suddivisione anno scolastico 2020/21 (trimestri - quadrimestri - pentamestri) 

La Presidente invita il Collegio ad esprimersi, mediante delibera formale, sulla suddivisione 

dell’anno scolastico in scansioni temporali. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

 
Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Sessantasei Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare la 

suddivisione dell’anno scolastico 2020/2021 in due quadrimestri. 

La delibera è stata: 
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Approvata a maggioranza  x Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata   Delibera 

n.02 

Data 

01/09/2020 

 

Punto 5 – Calendario impegni settembre  

La Presidente illustra il calendario degli impegni previsti per il mese di settembre nei tre ordini di 

scuola [pubblicato sul sito dell’Istituto - Circolare n. 4 (quattro) dell’1 (uno) settembre 2020]. 

Chiede al Collegio di esprimersi mediante delibera formale. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

 
Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

sessantasei Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare il 

calendario degli impegni del mese di settembre nei tre ordini di scuola. 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  x Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata         Delibera 

n.03 

Data 

01/09/2020 

 

In riferimento al punto 5 all’Ordine del giorno, la Presidente chiede altresì al Collegio di 

esprimersi, mediante delibera formale, sul calendario dei corsi di recupero, predisposto dai 

docenti delle scuole primarie e secondaria dell’Istituto. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

sessantasei Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato l’approvazione 

delle attività di recupero e i relativi calendari. 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  x Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata         Delibera  

n.04 

Data 

01/09/2020 
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Punto 6 - Educazione civica: gruppo lavoro curricolo verticale. 

La Presidente richiama l’attenzione del Collegio sulla legge n.92 del 20/08/2019 che ha introdotto 

l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica, disciplina che avrà carattere trasversale ma 

sarà oggetto di valutazione.  

Invita il Collegio a costituire un gruppo di lavoro sul curricolo verticale di Educazione civica, 

coordinato dalla docente Onesti Michelina. 

Si rendono disponibili a far parte del suddetto gruppo di lavoro le seguenti docenti: 

• Ciullo Stefania – Scuola Infanzia  

• Gibilaro Carmela – Scuola Primaria 

• Pizzo Maria Luisa – Scuola Secondaria I Grado  

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Sessantasei Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare la 

costituzione del gruppo di lavoro per il curricolo verticale di Educazione civica.  

Membri della Commissione: insegnanti Ciullo, Gibilaro, Onesti (docente coordinatrice) e Pizzo. 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  x Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata         Delibera  

n.05 

Data 

01/09/2020 

 

PUNTO 7 – Piano scolastico didattica integrata – Linee guida DDI 

La Presidente comunica al Collegio che sul sito dell’Istituto, con avviso n. 77 (settantasette) sono 

state pubblicate le “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata” (DM n. 89 del 07/08/2020). 

Il documento contiene indicazioni operative affinchè l’Istituto possa realizzare un Piano scolastico  

per la Didattica Digitale Integrata (DDI), che sarà deliberato successivamente  nel Piano 

dell’Offerta Formativa .Il Team  digitale dell’Istituto predisporrà la bozza del Piano che sarà 

proposto al Collegio dei Docenti. 

Presa d’atto del Collegio. 
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PUNTO 8 – Nomina commissione valutazione candidature FFSS al PTOF 

La Presidente ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il Collegio è tenuto a costituire una 

commissione per la valutazione delle candidature delle aspiranti Funzioni Strumentali per le aree 

definite nel PTOF. 

Si dichiarano disponibili a far parte della suddetta commissione le seguenti docenti: 

• Baldo Paola – Scuola Infanzia  

• Leoni Marina – Scuola Secondaria I grado  

• Trivieri Giuseppina – Scuola Primaria  

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

 
Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Sessantasei Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare la 

costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature FFSS al PTOF per il corrente 

anno scolastico. Membri della Commissione: insegnanti Baldo, Leoni e Trivieri. 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  x Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata        Delibera  

n.06 

Data 

01/09/2020 

 

Punto 9 – Nomina commissione orario  

La Presidente comunica al Collegio di avere ricevuto la disponibilità a far parte della 

commissione orario delle seguenti insegnanti: 

• Scuola Primaria: Trivieri Giuseppina, Ulzega Cristina, Veronelli Sara 

• Scuola secondaria I Grado: Gaffuri Paola, Mascetti Franca 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

 
Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Sessantasei Nessuno Nessuno 
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Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare la 

costituzione della commissione orario per il seguente anno scolastico.  

Membri della commissione: Trivieri, Ulzega, Veronelli. 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  x Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata         Delibera  

n.07 

Data 

01/09/2020 

 

Punto 10 – Attività alternativa alla religione Cattolica  
 
Si prendono in esame le disposizioni ministeriali circa le attività alternative da proporre agli alunni 

che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Tali disposizioni sono 

disciplinate dal paragrafo 10 (dieci) – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

– della circolare del MIUR avente per oggetto Iscrizione alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di 

ogni ordine e grado [MIUR AOODGOSV – Registro Ufficiale (U) 0014659 del 13 novembre 2017]. 

Agli alunni potranno essere proposte le seguenti quattro opzioni: 

a) attività didattiche formative; 

b) attività di studio e / o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

c) libera attività di studio e / o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente 

(Scuole Secondarie di II grado); 

d) non frequenza della Scuola nelle ore dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

La Dirigente, ricordando che per il nostro Istituto è esclusa l’opzione c, chiede al Collegio di 

esprimersi, mediante delibera formale, sulle attività da proporre agli alunni che non si avvalgono 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

Propone ,inoltre,al Collegio obiettivi relativi ai temi della cittadinanza attiva e digitale (rispetto per 

sé e per gli altri, uso corretto della rete rispettando le differenze, educazione alla convuvenza 

sociale ect.). I percorsi e le attività per gli alunni saranno scelti e programmati dai docenti di ogni 

ordine e grado, in sede di programmazione. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti. 




