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VERBALE 
 N. 05 

COLLEGIO DEI  
 

DOCENTI 
 

Classe  Sez. Ordine di scuola   

/ / / 

 
 
Convocazione del Collegio Docenti con circolare n. 204 (duecentoquattro) del 07 maggio 2021. 

 

Modalità di collegamento: videoconferenza in Internet.  

 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio GoToMeeting.  

 

Prescrizioni per la videoconferenza  

 

L’anno 2021, il giorno 13 (tredici) del mese di maggio 2021, 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 della seduta precedente 
 

2. Adozione libri di testo anno scolastico 2021 – 2022 
 

3. Piano annuale attività docenti: scrutini finali, validità anno scolastico, certificazione delle          

competenze (Nota M.I. 699 del 6 maggio 2021)  

4. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: modalità, criteri di valutazione e 

proposta calendario (O.M. 52 del 3 marzo 2021)  

5. Documento di valutazione finale scuola primaria:delibera  

6. Trattenimenti scuola dell’infanzia a.s. 2021-2022  

7. Piano estate 2021: PON-FSE Apprendimento e socialità - avviso n.9707 del 27 aprile 

(biennio 2020/2022)  

8. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 

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 consegnato a tutti, considerato che, nessuno ha presentato 

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 
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2) il link inoltrato ai docenti è il seguente:  

https://global.gotomeeting.com/join/256094373 

  

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: Bosetti Daniela, Ciullo Valentina, La Marca 

Raimonda, Lanza Paola, Rocca Giuseppina, Saponieri Emanuela, Turconi Stefania, Veronelli 

Sara. 

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

Bordoli Anna Maria. 

Ad apertura della seduta la Presidente chiede la seguente integrazione all’ordine del giorno: 

punto 8 – Formazione educazione Civica – Comunicazioni al Collegio. 

Seguiranno al punto 9 le comunicazioni della Dirigente Scolastica.  

Il Collegio vota. 

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

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Centoquattro Nessuno Nessuno 

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

l’integrazione all’ordine del giorno del punto “Formazione educazione civica – Comunicazioni al 

Collegio” 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n.34 

Data 

13/05/2021 

 

 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.  
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Punto 1 – Approvazione verbale seduta precedente. 

La Presidente ricorda al Collegio che il verbale n.04 (quattro) della seduta del 15 dicembre 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 

Centoquattro Nessuno Nessuno 

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

verbale n.04 (quattro) della seduta del 15 (quindici) dicembre 2020. 

 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n.35 

Data 

13/05/2021 

 

 

Punto 2 – Adozione libri di testo anno scolastico 2021 – 2022 
 
Le referenti di plesso, insegnanti Trivieri Giuseppina e Ulzega Cristina, illustrano le proposte di 

nuove adozioni, rispettivamente dei plessi di Via Cuzzi e di Via Giussani, e condividono le 

motivazioni delle scelte. 

 Scuola primaria Via Cuzzi 

Classi prime 

Religione Codice 
9788847237865 

Tesoro prezioso 1-2-3 Raffaello € 7.44 

Il libro della prima classe Codice 
9788847306592 

Avventure di Amica Stella 1 Cetem € 12.10 

Inglese Codice 
9788861615335 

Top secret premium 1 Lang Edizioni € 3.66 

 

Classi quarte 

Religione Codice 
9788847237926 

Tesoro prezioso 4-5 Raffaello € 7.44 

Lingua Inglese  Codice 
9788861615366 

Top secret premium 4 Lang Edizioni € 7.31 

Sussidiario dei linguaggi Codice 
9788883885112 

Parlo con te 4  
 didattica inclusiva 

Tredieci Editrice € 15,67 
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Sussidiario delle discipline 
 

Codice 
9788824790376 

Scopriamo il mondo 
Volume unico 4 

A. Mondadori 
Scuola 

€ 19.47 

 

 

 

 Scuola primaria “Giovanni Paolo II”  

Classi prime 

Religione Codice 
9788847237865 

Tesoro prezioso Raffaello € 7.44 

Il libro della prima classe Codice 
9788809981881 

Amico Meo 1 Giunti Scuola € 12.10 

Inglese Codice 
9788861617094 

Billy Bot – Stories for 
super citizens 1 

Lang Edizioni € 3.61 

 

Classi quarte 

Religione Codice 
9788809982253 

Nuovo albero meraviglie 4-
5 

Giunti Scuola € 7.44 

Lingua Inglese Sussidi Codice 
9788861617124 

Billy Bot – Stories for 
super citizens 4 

Lang Edizioni € 7.21 

Sussidiario dei linguaggi Codice 
9788829860876 

Parole in cerchio/ volume 
unico 4 

Minerva Italica € 15.67 

Sussidiario delle 
discipline 

(ambito antropologico) 

Codice 
9788833712642 

E’ tempo di scoprire 
Antrop.4 

Edizioni del 
Borgo 

€ 9.73 

Sussidiario delle 
discipline 

(ambito scientifico) 

Codice 
9788833712659 

E’ tempo di scoprire 
Matem.4 

Edizioni del 
Borgo 

€ 9.74 

 

 Scuola Secondaria di I Grado 

La Presidente presenta le nuove adozioni per l’a.s.2021-2022, indicando le motivazioni delle 

scelte fatte dagli insegnanti e comunica al Collegio le spese previste per le singole classi: 

Classi prime – Totale spesa pro capite € 274.55 

Classi seconde – Totale spesa pro capite € 148.95 

Classi terze – Totale spesa pro capite € 149.17 

Informa che per le classi seconde e terze c’è stato un superamento del tetto di spesa, 

riconducibile al mancato adeguamento delle tabelle ministeriali a fronte di una rivalutazione del 

prezzo di copertina da parte delle Case Editrici per i contenuti digitali aggiunti.  
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Il superamento del tetto si verifica nelle classi seconde e terze per naturale continuità con i testi 

già in adozione, mentre nelle classi prime si rileva una minore spesa rispetto al tetto previsto. 

La Dirigente infine aggiunge che la Scuola Secondaria di I grado ha adottato in tutte le sezioni gli 

stessi testi per consentire la facilità del loro riutilizzo con conseguente abbattimento dei costi per 

le famiglie. 

La Presidente invita il Collegio a esprimersi, mediante delibera formale, sulle proposte relative 

alle adozioni e alle riconferme dei libri di testo nelle scuole Primarie e Secondaria di I grado per 

l’a.s. 2021-2022 e sul superamento del tetto di spesa previsto per le classi seconde e terze della 

Scuola Secondaria di 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 

Centoquattro Nessuno Nessuno 

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

nuove adozioni e le riconferme dei libri di testo nelle scuole Primaria e Secondaria di I grado e il 

superamento del tetto di spesa previsto dalla normativa per le classi seconda e terza della Scuola 

Secondaria di I grado condividendo le motivazioni presentate. 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata   Delibera 

n.36 

Data 

13/05/2021 

 

Punto 3. – Piano annuale attività docenti: scrutini finali, validità anno scolastico, 

certificazione delle competenze (Nota M.I. 699 del 6 maggio 2021)  

La Presidente richiama l’attenzione del Collegio sui criteri per la conduzione degli scrutini finali, 

che si svolgeranno in presenza, e sulla necessità che la valutazione degli alunni rifletta la 

complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza 

epidemiologica. In riferimento alla valutazione finale degli apprendimenti specifica che sono 

stati integrati i criteri per la valutazione della scuola primaria, deliberati nel PTOF. 

 Scuola primaria 
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La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi 

per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che 

corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 

172/2020 e dalle allegate Linee guida.  

Gli alunni della scuola sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 

in via di prima acquisizione. I docenti contitolari della classe, in sede di scrutinio, con decisione 

assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La certificazione delle competenze, di cui al 

decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo 

grado di istruzione.  

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato; per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, la valutazione degli 

apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  

 Scuola secondaria di primo grado  

La valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in 

decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività 

didattica svolta, in presenza e a distanza.  

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento 

di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.  

Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per 

casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui 

all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza pandemica.  

Gli alunni frequentanti le classi terze sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione in presenza dei seguenti requisiti O.M.n.52/2021:  
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 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe riferite alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249. 

 La Dirigente propone di integrare alle deroghe già deliberate nel PTOF in relazione alla validità 

dell’anno scolastico: assenze dovute a specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica. 

La Presidente chiede, pertanto, al Collegio di esprimersi in merito alle deroghe relative alla 

validità dell’anno scolastico, riferite alla situazione di emergenza pandemica.  

Il Collegio vota. 

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

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Centoquattro Nessuno Nessuno    
Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare 
la deroga ai requisiti richiesti per la validità dell’anno scolastico, con riferimento alla situazione di 
emergenza pandemica. 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante: 

Bordoli Anna Maria  

Scadenza: immediata   Delibera 

n. 37 

Data 

13/05/2021 

 

 

Calendario Scrutini  

 La Dirigente comunica al Collegio che, a causa di sovrapposizioni delle date degli scrutini con 

altre scuole, per la condivisione dei docenti, è stato necessario riformulare il calendario degli 

scrutini in deroga a quanto previsto dal Piano Annuale delle attività dei docenti. 

 

 

 



Pagina 8 di 14 

   

Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” 

 

Giovedì 

10 giugno 2021 

Classi prime 8.30 – 10.00 

Classi seconde 10.00 – 11.30 

Classi terze 11.30 – 13.00 

Classi quarte 14.00 – 15.30 

Classi quinte 15.30 – 17.00 

 

Scuola primaria Via Cuzzi 

Lunedì 
 

07/06/2021 
 

Classi prime 
 

16.30 – 18.00 

Classi seconde 
 

18.00 - 19,30 

 
Sabato 

 
12/06/2021 

Classi terze 
 

9:00 – 10:30 

Classi quarte 
 

10:30 - 1200 

Classi quinte 
 

12:00 – 13.30 

 
Scuola secondaria I grado “A. Fogazzaro” 
 

 
Martedì 

8 giugno 2021 

Classe III A 15:00 – 16:00 

Classe III B 16:00 – 17:00 

Classe III C 17:00 - 18:00 

 
 

Mercoledì 
9 giugno 2021 

Classe II D 9:30 – 10.30 

Classe I A 10:30 – 11:30 

Classe II A 11:30 – 12:30 

Classe I B 12.30 – 13:30 

Classe II B 14:30 – 15:30 

Classe I C 15:30 – 16:30 

Classe II C 16:30 – 17:30 

 
 
Infine, per quanto riguarda la certificazione delle competenze, la Presidente chiede al Collegio 

la riconferma del modello ministeriale. 

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 

Centoquattro Nessuno Nessuno 

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

Calendario degli scrutini con deroga rispetto al Piano Annuale e la riconferma del modello 

ministeriale di certificazione delle competenze. 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 38 

Data 

13/05/2021 

 

 
 
Punto 4 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: modalità, criteri di 

valutazione e proposta calendario (O.M. 52 del 3 marzo 2021)  

La Dirigente, ai sensi dell’OM 52 del 3 marzo 2021, comunica quanto segue 

 l’esame si svolgerà in presenza; 

 ogni alunno presenterà un elaborato riguardante un tema scelto e condiviso con i docenti 

della classe; 

 per gli alunni con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento l’elaborato e la 

valutazione finale terranno conto del Piano Educativo Individualizzato o del Piano 

Personalizzato; 

 la valutazione finale, espressa in decimi, terrà conto dei seguenti indicatori 

- punteggio attribuito all’ ammissione con attenzione al percorso scolastico triennale 

- punteggio attribuito alla valutazione della prova orale comprensiva della 

presentazione dell’elaborato 

 
La Dirigente propone il seguente calendario: 
 

Riunione preliminare Commissione Esame di Stato 
 

11 giugno 2021 - ore 10.00 

Presentazione elaborati 11 - 23 giugno. 
(Il calendario sarà predisposto in 
seguito) 

Scrutini 
 

25 giugno 2021- dalle ore 8.30 

Riunione plenaria conclusiva 
 

25 giugno - ore 12.00 

 
La Presidente chiede al Collegio formale delibera circa le modalità, i criteri di valutazione e la 

proposta di calendario. 
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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 

Centoquattro Nessuno Nessuno 

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

modalità, criteri di valutazione e proposta di calendario riferiti all’esame di stato conclusivo del I ciclo 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 39 

Data 

13/05/2021 

 

 
 
PUNTO 5 – Documento di valutazione finale Scuola primaria: delibera  

La Presidente sottolinea l’importanza del percorso di formazione sulla valutazione della scuola 

primaria che le docenti stanno attuando con i formatori dell’Università Bicocca di Milano. 

Lo scopo del percorso di formazione è quello di accompagnare i docenti nella sperimentazione 

di pratiche e strumenti valutativi coerenti con le Linee guida per la formulazione dei giudizi 

descrittivi nella valutazione periodica e finale. 

A tal proposito passa la parola al Prof. Maurizio Coda che illustra il nuovo documento per la 

Valutazione finale deli apprendimenti, frutto dell’elaborazione dei docenti dei modelli proposti 

dalle Linee guida ministeriali. 

In esso saranno riportati il giudizio globale, il giudizio sul comportamento e, per ogni disciplina, 

un giudizio descrittivo correlato ai livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno. 

 

La Presidente chiede al Collegio di esprimersi, mediante delibera formale, sul nuovo modello 

del documento di valutazione 

Il Collegio vota. 

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

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Centoquattro Nessuno Nessuno  

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

nuovo modello del documento di valutazione della Scuola Primaria. 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n 40 

Data 

13/05/2021 
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Punto 6 – Trattenimenti scuola dell’infanzia a. s. 2021-2022  

La Presidente informa il Collegio sulla richiesta di trattenimento di due alunni alla scuola 

dell’Infanzia di via Palma pervenuta dalle famiglie e accolta dalle insegnanti. Dopo il controllo 

della documentazione, la Dirigente provvederà al decreto di trattenimento che sarà inoltrato all’ 

UST di Como. 

La Dirigente comunica inoltre che, poiché la Regione non ha più confermato la Convenzione 

per il Servizio di Scuola Potenziata, attivo nel nostro istituto presso la Scuola Primaria 

“”Giovanni Paolo II”, in futuro non sarà più possibile prevedere il trattenimento alla scuola 

primaria per i bambini coinvolti nella classe a didattica potenziata non essendoci più il quadro di 

riferimento giuridico che giustificava la permanenza nella scuola primaria.  

Per essi sarà necessario effettuare una valutazione durante lo scrutinio finale.  

Il Collegio prende atto 

 

Punto 7 - Piano estate 2021: PON-FSE Apprendimento e socialità - avviso n.9707 del 

27 aprile (biennio 2020/2022) da integrare nel PTOF  

 
La Presidente informa il Collegio che il Piano Estate 2021 prevede tre fasi 
 

 Fase 1, con attività di recupero e potenziamento delle competenze relazionali e 

disciplinari. 

 Fase 2, con attività di rinforzo e potenziamento delle competenze e della socialità. 

 Fase 3, con attività di rinforzo/supporto in previsione del nuovo anno scolastico. 

 

Fase 1 – Si svolgerà nei mesi di maggio e giugno. Saranno realizzati i seguenti laboratori 

- per le scuole primarie e secondaria di I grado 

Scienze “Robo Coding” 

Scienze “Conosco il mio lago” 
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Lingua straniera “Certificazione KET lingua inglese” 

Lingua straniera “English summer camp” 

Lingua straniera “Keep calm und Deutsch Lernen!” 

 

- per le scuole dell’infanzia 

Linguaggi “Conosco il mio mondo” (1) 

Linguaggi “Conosco il mio mondo” (2) 

Espressione corporea “Giocando, ti racconto chi sono” ( 1) 

Espressione corporea  “Giocando, ti racconto chi sono” (2) 

 

Fase 2 - Non verrà attuata in quanto non sono attivi patti di comunità da parte del Comune di 

Como. Eventuali nuove proposte saranno valutate.  

Fase 3 - Sarà attivata nel mese di settembre. Si prevedono: 

 sportelli di supporto psicologico, gestiti da Esperti esterni e rivolti sia agli alunni che 

alle famiglie; 

 attività laboratoriali di Italiano, Matematica, Inglese, con docenti e/o esperti esterni, 

rivolte sia agli alunni della scuola primaria che a quelli della secondaria. 

La Dirigente comunica inoltre che, con Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021, è stata resa nota 

la possibilità di accedere a finanziamenti per realizzare progetti, in sinergia con le azioni del 

Piano Scuola Estate, finalizzati ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per il biennio 

scolastico 2020-2022.  

Il Collegio viene invitato ad esprimersi, mediante delibera formale, sul Piano Scuola Estate 

2021 e sull’adesione all’avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021. 

Il Collegio vota 

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

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Centoquattro Nessuno Nessuno  

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare 
l’integrazione nel PTOF del Piano Scuola Estate 2021 e l’adesione all’avviso Pubblico 9707 del 27 
aprile 2021. 

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. 41 

Data 

13/05/2021 

 

 

Punto 8 - Formazione educazione Civica – Comunicazioni al Collegio.  

L’insegnante Onesti, referente di Istituto per l’Educazione Civica, presenta al Collegio l’UdA 

multidisciplinare “SpecialMente Unici”, realizzata con le colleghe Doria e Pizzo durante il corso di 

formazione sull’insegnamento dell’educazione civica. Il lavoro, rivolto ad alunni delle classi IV e 

V della Scuola Primaria e I/II della Scuola Secondaria di I grado è stato pensato come percorso 

da inserire nei progetti continuità tra i due ordini di scuola. 

 

L’insegnante illustra nel dettaglio l’attività: 

 fasi di realizzazione 

 tempi 

 metodologia 

 risorse 

 strumenti di valutazione 

 consegne agli studenti 

 piano lavoro Uda 

 

Il Collegio esprime apprezzamento per il valido lavoro effettuato dalle docenti. 

 

Punto 9. Comunicazione della Dirigente scolastica  

Iscrizioni a.s. 2021/2022 

Risultano iscritti 33 alunni nelle future classi sia di Via Cuzzi che di Via Giussani e 71 alunni nelle 

future classi prime della Scuola secondaria di I grado “A. Fogazzaro”. E’ stata richiesta una classe 

prima in più alla Scuola Secondaria di I grado “A. Fogazzaro”. 

Progetto “Ad Hoc” This is me – A sostegno della genitorialità 

Si ricordano due importanti appuntamenti per famiglie e docenti con la Dott.ssa Maura Manca, 

psicologa e psicoterapeuta, dal titolo “I bisogni dei ragazzi dopo un anno di pandemia. Come 

aiutarli concretamente a reagire e ripartire?”: 




