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VERBALE 
 N. 02 

COLLEGIO DEI  
 

DOCENTI 
 

Classe  Sez. Ordine di scuola   

/ / / 

 
 
Convocazione del Collegio Docenti con circolare n. 26 (ventisei) del 18 settembre 2020. 
 
Modalità di collegamento: videoconferenza in internet.  
 
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio GSUITE-MEET. 
 
Prescrizioni per la videoconferenza  
 
L’anno 2020, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre 2020, alle ore 17:00, si è riunito il 

Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Como Rebbio per discutere i seguenti punti all’ 

O.d.G: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 

2. Integrazione PTOF: atto di indirizzo della DS 
 

3. Curricolo verticale di Educazione Civica 
 

4. Piano Didattica Integrata e Regolamento PDDI 
 

5. Assegnazione docenti alle classi anno scolastico 2020 – 21 
 

6. Nomina tutor docenti neoimmessi 
 

7. Individuazione Funzioni Strumentali 
 

8. Individuazione referenti alunni adottati e fuori dalla famiglia di origine  
 

9. Criteri conduzione rapporti individuali e collegiali con le famiglie  
 

10. Criteri per deroghe assenze ai fini della validità dell’anno scolastico  

           (alunni secondaria – D.L. 62)  

 
11. Delibera costituzione Gruppo sportivo studentesco, partecipazione campionati sportivi 

studenteschi e attività Società Sportiva Rugby  

 
12. Commissione Elettorale – Componente docenti  

 
13. Comunicazione della Dirigente Scolastica  

 
 



Pagina 2 di 9 

   

Preliminarmente si fa presente che: 

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/mh-bedh-mjz 

  

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: Arcellaschi, Ferraro, Fiumara, Grigioni, Tambasco. 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Prof.ssa De Fazio Daniela, verbalizza la docente 

Bordoli Anna Maria. 

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

Punto 1 – Approvazione verbale seduta precedente. 

La Presidente ricorda al Collegio che il verbale n.01 (uno) della seduta dell’1 (uno) settembre 

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 

Sessantacinque Nessuno Sedici 

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

verbale n. 01 (uno) della seduta dell’1 (uno) settembre 2020. 

 

La delibera è stata: 

X Approvata a maggioranza   Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n.09 

Data 

24/09/2020 
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Punto 2 – Integrazione PTOF: atto di indirizzo della DS  

La Presidente dopo aver illustrato nel dettaglio l’Atto di Indirizzo a.s. 2019/20 e precisato che gli 

argomenti in esso contenuti saranno da sviluppare nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

invita il Collegio ad 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 

Ottantuno Nessuno Nessuno 

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

l’Atto di Indirizzo Integrativo contenente le indicazioni utili all’integrazione del PTOF.  

 

La delibera è stata: 

 Approvata a maggioranza  x Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata   Delibera 

n.10 

Data 

24/09/2020 

 

 

Punto 3. – Curricolo verticale di Educazione Civica 

L’insegnante Onesti, coordinatrice del gruppo di lavoro sul Curricolo verticale di Educazione 

Civica, illustra al Collegio il materiale prodotto in equipe richiamando l’attenzione sui seguenti 

punti: 

quadro normativo, trasversalità/contitolarità dell’insegnamento, nuclei tematici, traguardi, 

obiettivi, conoscenze e abilità. 

Si apre un dibattito e i docenti chiedono di poter avere un confronto, nei tre diversi ordini di 

scuola, sugli aspetti relativi ai contenuti, alla distribuzione oraria e alla metodologia. 

Si decide pertanto di rimandare l’approvazione del Curricolo verticale di Educazione Civica al 

prossimo Collegio dei Docenti. 

Il Collegio approva. 

 
Punto 4 - Piano Didattica Integrata e Regolamento PDDI 
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La Presidente presenta il Piano della Didattica Integrata adottato per l’anno scolastico 2020-

2021, illustra nel dettaglio il Regolamento PDDI e invita il Collegio ad approvare i documenti 

presentati 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 

Ottanta Nessuno Uno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare il 
Piano della Didattica Integrata e il Regolamento PDDI con un’astensione. 
 

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

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata   Delibera 

n.11 

Data 

24/09/2020 

 

 

Punto 5 - Assegnazione docenti alle classi anno scolastico 2020 – 21 
 
La Presidente, dopo aver ricordato che l’assegnazione del personale docente alle classi e ai 

plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs. 297/94 e del D.Lgs.165/01, sulla 

base dei criteri generali deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, informa il 

Collegio sull’assegnazione definitiva nelle classi dei docenti per il corrente anno scolastico e fa 

presente che sono in fase di completamento le nomine  per alcune classi di concorso. 

 
Presa d’atto del Collegio 
 
 
PUNTO 6 – Nomina tutor docenti neoimmessi 
 
La Presidente richiede la disponibiltà dei docenti per il tutoraggio dei neo assunti che sono gli 
insegnanti Doria  e Gibilaro .Dal reperimento delle disponibilità risultano  nominati i seguenti 
tutor : 
 

- Insegnante Grammatica, tutor Insegnante Doria (Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”) 
 

- Insegnante Trivieri, tutor Insegnante Gibilaro (Scuola Primaria Via Cuzzi) 
 
 
Approvazione del Collegio 
 

PUNTO 7 – Individuazione Funzioni Strumentali 
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La Presidente presenta lo schema delle Funzioni Strumentali con le candidature pervenute:  

AREE FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI INCARICATI 
1 – Gestione Piano  
      Offerta Formativa 

Coordinamento PTOF e gruppo di 
lavoro sul PTOF. 

        Veronelli Sara 

2 – Sostegno docenti Accoglienza nuovi docenti. 
Gestione Piano di Formazione e 
Aggiornamento di Istituto. 

 

3 – Interventi e servizi per  
      studenti - Continuità e 
      orientamento   

Attività di accoglienza, continuità e 
orientamento nei tre ordini di 
scuola. 
 

Bucci Carmine 

4 – Interventi e servizi per         
      studenti 
      Inclusione 

Coordinamento attività alunni con 
Bisogni Educativi Speciali: 
diversabili, DSA, BES di terzo tipo. 
Coordinamento attività Gruppo 
Lavoro Inclusione in collaborazione 
con la Dirigente. 
Stesura e aggiornamento Piano 
Annuale Inclusione 

 

5 – Interventi e servizi per  
      studenti 
      Multiculturalismo e 
      internazionalizzazione 

Coordinamento attività relative a 
scambi culturali e / o gemellaggi. 
Individuazione e gestione di attività 
di formazione finalizzate 
all’internazionalizzazione dei 
curricoli. 

Bordoli Anna Maria, 
(Multiculturalismo). 

 
Benincaso Anna 

(Internazionalizzazione). 

 
La Presidente ,dopo aver rilevato che non sono state presentate candidature per le Funzioni 

relative alle aree n.2 e 4 nonché  la seconda candidatura per l’area del multiculturalismo,invita i 

docenti a presentare le loro candidature per ricoprire il ruolo di Funzione   Strumentale nelle 

suddette aree.  

Chiede infine al Collegio di esprimersi, mediante delibera formale, rispetto agli incarichi 

assegnati.   

Il Collegio vota. 

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

 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Ottantuno Nessuno Nessuno  

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

l’assegnazione delle Funzioni Strumentali secondo lo schema sopra riportato. 

La delibera è stata: 

 Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n 12 

Data 

24/09/2020 

 

 
 



Pagina 6 di 9 

   

Punto 8 – Individuazione referenti alunni adottati e fuori dalla famiglia di origine 
 
Si propone che l’incarico di referente per gli alunni adottati e fuori dalla famiglia di origine sia 

assegnato all’insegnante Anna Maria Bordoli che si rende disponibile. 

La Presidente invita il Collegio ad 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 

Ottantuno Nessuno Nessuno 

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

l’assegnazione dell’incarico di referente per gli alunni adottati e fuori dalla famiglia di origine 

all’insegnante Anna Maria Bordoli.  

 

La delibera è stata: 

 Approvata a maggioranza  x Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 13 

Data 

24/09/2020 

 

Punto 9 – Criteri conduzione rapporti individuali e collegiali con le famiglie  

La Presidente comunica che, tenuto conto delle norme di contrasto e diffusione Covid 19, gli 

incontri in presenza saranno il più possibile limitati e gestiti su appuntamento e che sarà 

possibile programmare incontri anche via meet.  

Precisa che le modalità degli incontri saranno definite secondo specifiche istruzioni che 

terranno conto delle norme di sicurezza. 

La Presidente illustra il calendario degli incontri scuola – famiglia: 

• Scuola dell’Infanzia 

Colloqui individuali con le famiglie (in presenza con appuntamento) 

• Scuola Primaria 

⋅ Colloqui bimestrali:due incontri pomeridiani con le famiglie nei mesi di novembre e di 

aprile. 

⋅ Colloqui quadrimestrali: due incontri con le famiglie nei mesi di febbraio e giugno. 

• Scuola Secondaria di I grado “A. Fogazzaro” 

⋅ Sono previsti due incontri pomeridiani nei mesi di dicembre e di marzo. 

⋅ Incontri fine quadrimestre: due incontri con le famiglie nei mesi di febbraio e giugno.  

⋅ Ricevimento individuale: su appuntamento secondo gli orari di ricevimento. 

 

La Presidente invita il Collegio a esprimersi mediante delibera formale. 
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Il Collegio vota. 

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

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Ottantuno Nessuno Nessuno  

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

criteri per la conduzione dei rapporti con le famiglie nei vari ordini di scuola secondo lo schema 

precedentemente illustrato. 

La delibera è stata: 

 Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 14 

Data 

24/09/2020 

 
 

Punto 10 - Criteri per deroghe assenze ai fini della validità dell’anno scolastico    

                   (alunni secondaria – D.L. 62)  

 

La Presidente ricorda che l’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 59 / 2004, prevede un tetto 

massimo in relazione all’orario personalizzato, di 255 (duecentocinquantacinque) ore annuali di 

assenza da applicare solo agli alunni della Scuola Secondaria di I grado.  

Per gli alunni della Scuola Primaria, infatti, non esiste nessun vincolo per la validità dell’anno 

scolastico.  

La Dirigente richiama le deroghe già deliberate nel PTOF e chiede al Collegio di riconfermarle 

per l’anno scolastico 2020 - 2021: 

⋅ Assenze continuative e / o ricorrenti per malattia comprovata (o isolamento 

fiduciario) 

⋅ Assenze per soggiorni all’estero dovuti a gravi motivi familiari 

⋅ Assenze per partecipazione ad attività sportiva documentata 

⋅ Assenze ricorrenti per motivi religiosi. (Gli Ebrei e la Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno hanno siglato un’intesa con lo Stato in virtù della quale gli studenti 

possono usufruire del riposo nella giornata di sabato e sono, pertanto, tutelati da 

leggi specifiche). 

Nel computo delle 255 (duecentocinquantacinque) ore saranno inclusi anche ritardi e uscite 

anticipate. 

Rimane, comunque, fermo il principio per cui l’ammissione alla classe successiva e / o 

all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è vincolata al raggiungimento degli 

obiettivi previsti dalla programmazione. 

La Presidente invita il Collegio a esprimersi mediante delibera formale. 

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

 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Ottantuno Nessuno Nessuno  

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

riconferma dei criteri precedentemente illustrati per le deroghe al numero massimo delle assenze 

per l’anno scolastico 2020/2021 (Scuola Secondaria di I grado) 

La delibera è stata: 

 Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante: 

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 15 

Data 

24/09/2020 

    

Punto 11 - Delibera costituzione Gruppo sportivo studentesco, partecipazione            

campionati sportivi studenteschi e attività Società Sportiva Rugby  

Vista l’esperienza positiva degli anni scorsi, la Presidente chiede al Collegio di deliberare 

formalmente la costituzione del Gruppo Sportivo Studentesco e, tenendo conto delle norme di 

contrasto e di prevenzione Covid 19, la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e alle 

attività Società Sportiva Rugby.  

La Presidente invita il Collegio a 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 

Ottantuno Nessuno Nessuno  

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

costituzione del Gruppo Sportivo Studentesco e la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e 

alle attività Società Sportiva Rugby. 

La delibera è stata: 

 Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                     

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 16 

Data 

24/09/2020 

 
 

Punto 12 - Commissione Elettorale – Componente docenti  

 

La Presidente, vista la necessità di procedere al rinnovo della Commissione Elettorale in 

funzione delle elezioni del Consiglio di Istituto, invita gli insegnanti a dare la propria disponibilità 

come membri della componente DOCENTI.  

Ricorda che, come previsto dalla normativa, i membri della Commissione Elettorale non 

possono far parte delle liste dei candidati. 




