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VERBALE 
 N. 06 

COLLEGIO DEI  
 

DOCENTI 
 

Classe  Sez. Ordine di scuola   

/ / / 

 
 
Convocazione del Collegio Docenti con circolare n. 240 (duecentoquaranta) del 18 giugno 2021. 

 

Modalità di collegamento: videoconferenza in Internet.  

 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio: Google Meet 

 

Prescrizioni per la videoconferenza  

 

L’anno 2021, il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno 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. PTOF 2019-2022: PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” (delibera) – Integrazione 

Piano estate 2021 (delibera) 

3. PTOF a.s. 2020/21 verifica e bilancio progetti 

4. Criteri assegnazioni docenti e formazioni classi 

5. Relazione Funzioni Strumentali, anno scolastico 2020/21 

6. Autovalutazione di Istituto e bilancio attività PTOF 

7. Delibera P.A.I. (Piano Annuale Inclusione 2021/2022) 

8. Calendario delle lezioni, anno scolastico 2021 – 2022 

9. Valutazione Scuola primaria: attività formative 

10. 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: meet.google.com/zsq-bkcc-dxc 

 

  

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: Barone, Bernardi, Bozzi, Briccola, Castiglione, 

Cometti, Cozzolino, Delisi, Frigerio, Giammarco, Imporzani, La Marca, Lanza, Larosa D., 

Larosa R., Lentini, Pergolizzi, Saponieri, Spada, Succurro.  

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

docente Bordoli Anna Maria. 

Ad apertura della seduta la Presidente chiede l’integrazione all’ordine del giorno dei seguenti 

punti: 

Punto 10 – Adesione Progetto Life Skills di ATS Insubria e Regione Lombardia 

Punto 11 – Accordo con Associazione ASD Ritmo – Zumba  

Al punto 12 seguiranno 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 

Ottantanove  Nessuno Nessuno 

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

all’unanimità l’integrazione all’ordine del giorno dei Punti 10 e 11.  

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 42 

Data 

29/06/2021 

 

 



Pagina 3 di 18 

   

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.05 (cinque) della seduta del 13 maggio 2021 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 

Ottantanove Nessuno Nessuno 

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

verbale n.05 (cinque) della seduta del 13 (tredici) maggio 2021. 

 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 43 

Data 

29/06/2021 

 

 

Punto 2 – PTOF 2019-2022: PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” (delibera) Avviso 

MIUR prot. 10812 – Integrazione Piano estate 2021 (delibera) 

Prende la parola il Professor Coda Maurizio che comunica al Collegio che, nell’ambito dell’Avviso 

del MIUR prot. 10812 del 13 maggio 2021, l’IC Como Rebbio ha presentato la proposta 

progettuale “Rebbio Insieme con le STEM”, e ne chiede l’integrazione al PTOF 2019-2022. 

L’Avviso si inserisce nell’azione # 4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 

Nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi 

di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.  

Il Collegio vota. 

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

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Ottantanove Nessuno Nessuno 

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

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa 2019/2022 del progetto “Rebbio insieme con le STEM”, 

Avviso MIUR prot.10812 del 13 maggio 2021 PNSD 

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. 44 

Data 

29/06/2021 

 

Il Professor Coda rende inoltre noto che, a seguito dell’adesione all’Avviso Pubblico 9707 del 

27/04/2021, approvata all’unanimità dal Collegio dei Docenti del 13 maggio 2021 con delibera 

n.41, sono stati ottenuti finanziamenti per la realizzazione di progetti, inseriti nel Piano Scuola 

Estate 2021/2022 e finalizzati ad ampliare e sostenere l’offerta formativa della scuola.  

Chiede al Collegio di esprimersi, mediante delibera formale, sull’integrazione al PTOF 2019/2022 

dei progetti del Piano Scuola Estate 2021/2022. 

Il Collegio vota. 

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

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Ottantanove Nessuno Nessuno 

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

l’integrazione al PTOF 2019/2022 dei progetti del “Piano Scuola Estate 2021/2022”, finanziati a 

seguito dell’adesione all’Avviso Pubblio 9707 del 27/0472021,  

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 45 

Data 

29/06/2021 

 

 

Punto 3. – PTOF a.s. 2020/21 verifica e bilancio progetti 

Il Professor Coda presenta al Collegio la tabella con i progetti, suddivisi per aree tematiche, 

realizzati nel corso del corrente anno scolastico dai diversi ordini di scuola. 

Malgrado il difficle periodo relativo all’emergenza Covid e la didattica a distanza, sono stati 

realizzati tutti i progetti previsti dal Ptof. 

 

 
AREA TEMATICA TITOLO DEL PROGETTO ORDINE DI SCUOLAA 

 
 
 

BENESSERE 

Spazio biblioteca ISTITUTO 

Psicomotricità INFANZIA 

Di nuovo insieme, ma con nuove regole PRIMARIA 

Salute e benessere PRIMARIA 
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PERSONALE 
 
 
 
 
 

Il mondo è bello perché vario: storie dall’orto PRIMARIA 

Parole dette e non dette PRIMARIA 

Io e il mio territorio: luoghi, volti, radici PRIMARIA 

Mi piace leggere PRIMARIA 

Libriamoci PRIMARIA 

Giochiamo con il corpo PRIMARIA 

Io e la mia salute: il rientro a scuola in 
sicurezza, emozioni, paure e stili di vita 

PRIMARIA 

Educazione all’affettività e alla sessualità PRIMARIA 

Le psicologhe rispondono ISTITUTO 

Se comprendo PRIMARIA 

EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA 

E  
AMBIENTALE 

A scuola insieme, a scuola per star bene PRIMARIA 

Il futuro dell’acqua: acqua di casa mia PRIMARIA 

Gemini PRIMARIA 

Let's learn to take care of the planet – L'orto 
a scuola 

SECONDARIA 

Coltiviamo...ci SECONDARIA 

MULTICULTURALISMO 
E  

INCLUSIONE 

Progetto interculturale di educazione civica INFANZIA 

Around the World PRIMARIA 

Libriamoci PRIMARIA 

Long live math PRIMARIA 

Io e l’altro: i topolini grigini… storie/gesti di 
gentilezza 

PRIMARIA 

Certificazioni – Cambridge  
Corsi Flyers - Movers -K et 

PRIMARIA 

MUSICA 
ARTE 

TEATRO 

Si va in scena PRIMARIA 

Dire…. fare…. teatrare! PRIMARIA 

Poesiarte SECONDARIA 

Uno nessuno e centomila: io e lo specchio SECONDARIA 

DIGITALIZZAZIONE 

Codeweek ISTITUTO 

Giocomputer INFANZIA 

Giochiamo con il coding PRIMARIA 

Application essentials – ICDL prime SECONDARIA 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

Open Day Digitale ISTITUTO 

Progetto continuità ISTITUTO 

L’arte: un percorso insieme ISTITUTO 

Tour virtuale della nostra scuola ISTITUTO 

Una gionata nell’orto della scuola ISTITUTO 

 

Il Collegio è concorde nell’esprimere un bilancio positivo su tutte le proposte progettuali realizzate.  

 
Punto 4 – Criteri assegnazioni docenti e formazioni classi 

La Dirigente prende la parola e ricorda al Collegio che l’assegnazione dei docenti alle classi  

- è finalizzata alla piena attuazione di quanto definito nel PTOF ed è effettuata dal 

Dirigente Scolastico, in base al D.Lgs. 297/94, al D.Lgs.165/01, al D.M. n.37del 26 

marzo 2009 e alla legge 107/2015; 
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- tiene conto dei criteri generali approvati dal Consiglio d’Istituto e della formulazione di 

proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti.  

Precisa che l’atto finale, di competenza esclusiva della DS, fa riferimento a criteri e proposte 

che, se variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito. 

Criteri 

 Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma 

considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che 

impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati e motivati dalla 

Dirigente Scolastica al diretto interessato. 

Alle classi, soprattutto a quelle in cui risultano iscritti alunni diversamente abili, dovrà 

essere   garantita, per quanto possibile, l’assegnazione di personale stabile.  

 Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le 

professionalità e le competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da 

ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali 

approvati dal Collegio dei Docenti. 

 L’accoglimento di una richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti 

tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. 

 L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’Istituto, sarà presa in 

considerazione ma non assunta come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe 

risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di 

miglioramento. 

 I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto potranno presentare 

domanda di assegnazione per i posti vacanti del singolo plesso dopo le sistemazioni dei 

docenti appartenenti all’organico del precedente anno scolastico. 

 Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o plesso può presentare 

domanda motivata alla DS entro il mese di luglio. 
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Si ricorda che è prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi 

esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

Docenti di sostegno 

Per i docenti di sostegno saranno rispettati per quanto possibile i criteri definiti per 

l’assegnazione dei docenti alle classi: 

1. favorire la continuità didattica; 

2. distribuire in maniera il più possibile equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a tempo 

indeterminato, incaricati e supplenti, che non possono quindi garantire la continuità didattica; 

3. assegnare docenti ad alunni, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e 

documentate; 

4. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze 

espresse dai singoli; 

5. situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali, 

che possono essere rilevate da docenti e genitori, devono essere opportunamente 

comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati 

ripetutamente nel tempo; 

6. nel caso di ipotesi concorrenziali, l’assegnazione verrà effettuata seguendo l’ordine di 

graduatoria interna dell’istituto. 

Per quanto riguarda lo specifico dei docenti di sostegno, nell’assegnazione si terrà conto: 

- delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno; 

- della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in 

classe di personale assegnato come educatore. La Dirigente rivaluterà con i docenti di 

sostegno le ore previste nella assegnazione, tenendo conto della effettiva possibilità di 

seguire più alunni nel medesimo contesto classe; 

- della possibilità di rivalutare le ore previste dalla assegnazione anche per alunni 

appartenenti a classi diverse qualora, per somiglianza di profilo funzionale o progetto 

educativo, essi possano essere seguiti contemporaneamente. 
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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 

Ottantanove Nessuno Nessuno 

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

criteri di assegnazione docenti ai plessi e alle classi 

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

approvata                      

Segretario verbalizzante:  Scadenza: immediata Delibera  

n. 46 

Data 

29/06/21 

 

Si continua con il punto 4 all’Ordine del Giorno. 

In riferimento agli specifici criteri da considerare per la formazione delle classi e ai criteri di 

accoglibilità si riporta il testo presentato al Collegio. 

1. Criteri generali relativi all’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi 

prime  

1.1 I criteri relativi all’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime sono 

deliberati annualmente dal Consiglio di Istituto secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia e in tempo utile per le iscrizioni. 

1.2 Per l’anno scolastico 2021- 2022 la capacità ricettiva delle scuole appartenenti all’Istituto 

è così definita: 

SCUOLA N° di classi prime attivabili 

Scuola Primaria “G. Paolo II” Fino a 2 

Scuola Primaria di via Cuzzi Fino a 2 

Scuola Infanzia Via Palma Fino a 3 

Scuola Infanzia Via Varesina Fino a 3 

Scuola Secondaria I grado “A. Fogazzaro” Fino a 4 

Scuola in ospedale (1 gruppo classe Primaria – 1 gruppo classe 
Infanzia) 
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1.3 Per la formazione delle classi prime attivate nei corsi ordinamentali sono accettate in via 

prioritaria le domande di iscrizione degli studenti residenti nel bacino d’utenza di ciascuna 

singola scuola, secondo la residenza anagrafica al momento dell’iscrizione. 

1.4 Compatibilmente con la capacità ricettiva delle scuole dell’Istituto e in un’ottica di 

facilitazione dell’organizzazione familiare, sono accettate le domande di iscrizione di 

studenti residenti al di fuori del bacino d’utenza purché in presenza di uno dei seguenti 

requisiti: 

- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nel bacino d’utenza 

del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione; 

- residenza anagrafica di uno dei genitori nel bacino d’utenza del plesso o sede scolastica 

per la quale viene richiesta l’iscrizione, qualora sia diversa da quella dello studente; 

1.5 Alla condizione che non comportino un aumento di classi possono essere accettate 

domande di iscrizione di studenti di famiglie residenti al di fuori del bacino d’utenza delle 

scuole dell’istituto 

     Gli studenti disabili hanno la priorità a parità di condizioni.  

1.6 Nel rispetto dei limiti indicati ai commi precedenti, della capacità ricettiva delle scuole 

dell’Istituto e di quanto previsto dalla normativa, in caso di eccedenza di domande 

provenienti da famiglie residenti al di fuori del bacino d’utenza, si considerano i seguenti titoli 

di precedenza posti in ordine di priorità: 

a) studenti nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento; 

- a1) con fratelli e sorelle che nell’anno scolastico 2021-22 frequenteranno la scuola 

richiesta;   

a2) studenti con almeno un genitore con sede di lavoro nel bacino di utenza della scuola. 

 Gli studenti disabili hanno la priorità a parità di condizioni. 

1.7  In caso di concorrenza sui medesimi posti disponibili, si procederà all’estrazione degli 

studenti in possesso degli stessi requisiti. 
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1.8 L’estrazione si svolgerà alla presenza della Dirigente Scolastica e del Presidente del 

Consiglio di Istituto o da persone da loro delegate nel corso di una seduta pubblica, 

comunicata tramite il portale dell’Istituto, a cui tutti i genitori potranno partecipare. 

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, 

si creassero particolari situazioni non contemplate dalle procedure riportate nel presente 

documento, il Consiglio d’Istituto si riserva di procedere a loro integrazione e successiva 

informazione alle famiglie interessate. 

2. Criteri generali relativi alla formazione delle classi  

2.1 I minori per i quali gli adempimenti vaccinali sono stati omessi o differiti, causa pericolo 

per la salute, attestato dal medico di medicina generale o dal pediatra, sono inseriti, di 

norma, in classi in cui sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. 

3. Criteri specifici per la formazione delle classi prime  

3.1 Per la formazione delle classi prime la Dirigente Scolastica costituisce gruppi di lavoro, 

formati da docenti di ogni scuola primaria e secondaria i quali si avvalgono delle 

informazioni fornite dai docenti dalle scuole dell’infanzia /primaria relativamente a: 

- capacità relazionali degli studenti (socializzazione); 

- modalità di approccio al lavoro degli studenti (capacità e ritmi di apprendimento, 

autonomia); 

- compatibilità tra gli studenti. 

3.2  Raccolte le suddette informazioni i gruppi classe delle scuole vengono formati sulla 

base dei seguenti criteri: 

a) equa ripartizione degli studenti nel rispetto della normativa vigente in materia di 

sicurezza (numero di studenti per ciascuna classe); 

b) equa ripartizione di maschi e femmine;  

c) equilibrata distribuzione degli studenti per fasce di livello (in relazione al grado di 

socializzazione, alle capacità e ai ritmi di apprendimento, al grado di autonomia, alla 
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presenza di bisogni educativi speciali, alla presenza di eventuali bisogni linguistici da parte 

di studenti con cittadinanza non italiana); 

d) distribuzione omogenea di eventuali studenti ripetenti tenendo conto di eventuali 

richieste delle famiglie; 

e) richieste motivate alla Dirigente da parte dei genitori interessati riguardanti 

l’assegnazione di fratelli gemelli alla stessa classe o a classi diverse. 

3.3  Gli elenchi dei gruppi classe e delle sezioni assegnate sono pubblicati entro la prima 

settimana del mese di settembre all’ingresso delle scuole e sul portale dell’Istituto. 

3.4  Una volta costituite le classi non sono ammessi cambiamenti di sezione, salvo per gravi 

e documentati motivi.  

4. Criteri generali relativi all’accoglimento delle domande di trasferimento di 

iscrizione alle classi delle scuole successive alla prima. 

4.1 Le domande di trasferimento di iscrizione alle classi successive alla prima pervenute 

all’Istituto nel corso dell’anno scolastico, vengono accolte solo in presenza di posti 

disponibili. 

4.2 Accolta la domanda di iscrizione, la Dirigente Scolastica provvede ad assegnare lo 

studente alla classe applicando in sequenza i criteri indicati al punto 3.2, salvo quanto 

diversamente previsto dalla normativa vigente. 

La Presidente chiede al Collegio formale delibera circa i criteri di formazione delle classi. 

Il Collegio vota. 

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

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Ottantanove Nessuno Nessuno 

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

criteri per la formazione delle classi. 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 47 

Data 

29/06/2021 
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PUNTO 5 – Relazione Funzioni Strumentali, anno scolastico 2020/21 

In riferimento a quanto deliberato ai punti 7 (Verbale C.D. del 24/09/2021) e 6 (Verbale C.D. 

29/10/2020), la Presidente ricorda al Collegio il prospetto delle funzioni Strumentali per il 

corrente anno scolastico. 

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  

Incarico non assegnato 

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  

Izzo Simonetta  

(infanzia/ primaria)  

 

 

Licciardello Flavia 

(secondaria)  

5 – Interventi e servizi per 

studenti  

Multiculturalismo  

 

 

 

 

Internazionalizzazione  

Accoglienza e 

programmazione degli 

interventi alunni di 

origine straniera-rapporti 

con gli Enti e le famiglie 

straniere  

 

Coordinamento attività 

relative a scambi 

culturali e / o gemellaggi. 

Individuazione e 

gestione di attività di 

formazione finalizzate  

all’internazionalizzazion

e dei curricoli- 

Certificazioni 

linguistiche  

Bordoli Anna Maria  

Pizzo Marialuisa  

 

 

 

 

 

Benincaso Anna  
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La Presidente invita i docenti che hanno svolto il ruolo di Funzione Strumentale a intervenire per 

illustrare i punti salienti delle rispettive relazioni presentate. 

Infine ringrazia i docenti per il lavoro svolto e 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 

Ottantanove Nessuno Nessuno 

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

relazioni e i risultati ottenuti da tutti gli insegnanti con l’incarico di Funzione Strumentale per il 

corrente anno scolastico. 

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

approvata                      

Segretario verbalizzante:  

Anna Maria Bordoli 

Scadenza: immediata Delibera  

n. 48 

Data 

29/06/21 

 
Punto 6 – Autovalutazione di Istituto e bilancio attività PTOF 

Prende la parola la Prof.ssa Mascetti Franca che illustra al Collegio i dati raccolti dai 

questionari, compilati online da alunni, genitori, insegnanti e personale ATA. Evidenzia un punto 

critico della rilevazione: la limitata partecipazione di alcune componenti che riduce la 

significatività dei dati rilevati. La docente propone per il prossimo anno di rivedere la tempistica 

della rilevazione anticipando al mese di maggio la redazione dei questionari ciò al fine di 

sollecitare una maggiore partecipazione. 

Gli esiti dei questionari indicano che i componenti della comunità scolastica sono 

complessivamente soddisfatti dei servizi offerti dall’Istituto e delle attività scolastiche proposte. 

Viene considerato buono il giudizio espresso dalle famiglie sulla chiarezza della valutazione.  

La prof.ssa Mascetti comunica che i dati saranno consultabili sul sito dell’Istituto.  

Il Collegio prende atto 

 

Punto 7 – Delibera P.A.I. (Piano Annuale Inclusione 2021/2022) 
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L’insegnante Licciarello Flavia, nella sua qualità di Funzione Strumentale per l’area n.4 

“Interventi e servizi per studenti - Inclusione” illustra al Collegio il Piano Annuale per l’Inclusione 

relativo all’a.s. 2021/2022, redatto in collaborazione con il gruppo di Lavoro sull’Inclusione che 

sarà inoltrato nei tempi previsti, entro il 30 giugno 2021. 

La Presidente chiede al Collegio di esprimersi in merito al P.A.I 2021/2022 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 

Ottantanove Nessuno Nessuno  

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare il 
Piano Annuale per l’Inclusione – a.s. 2021/2022 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 49 

Data 

29/06/2021 

 

 

 

Punto 8 - Calendario delle lezioni, anno scolastico 2021 – 2022  

L’insegnante Ulzega condivide con il Collegio il calendario delle lezioni, a.s. 2021/2022 e mette 

in evidenza le seguenti date: 

Lunedì 13 settembre 2021 Avvio lezioni 

Mercoledì 8 giugno 2021 Termine lezioni 

Lunedì 1 novembre 2021  

 

 

Giorni di vacanza 

Mercoled’ 8 dicembre 2021 

Da giovedì 23 dicembre 2021  

a giovedì 6 gennaio 2022 

Da lunedì 28 febbraio 2022  

a martedì 1° marzo 2022   

Da giovedì 14 aprile 2022  

a martedì 19 aprile 2022 

Lunedì 25 aprile 2022 
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Giovedì 2 giugno 2022  

 

In relazione ai tre giorni di sospensione dovuti all’autonomia scolastica, ai sensi del D.L.vo 297/94 

e del DPR 275/99 art.5, viene proposta la sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni: 

- lunedì 6 e martedì 7 Dicembre 2021; 

- venerdì 7 Gennaio 2022. 

Preso atto del calendario scolastico 2021/2022, il Collegio viene invitato ad esprimersi, mediante 

delibera formale, sulla scelta dei tre giorni di sospensione aggiuntiva. 

Il Collegio vota 

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

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Ottantasei Due Uno  

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare il 
Calendario Scolastico – a.s. 2021/2022 con la sospensione delle attvità didattiche nei giorni 6/7 
Dicembre 2021 e 7 Gennaio 2022. 

La delibera è stata: 

X Approvata a maggioranza  
 

Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 50 

Data 

29/06/2021 

 

 

 

Punto 9. Valutazione Scuola primaria: attività formative 

La Presidente informa che all’interno del percorso di formazione su “La valutazione della scuola 

primaria”, realizzato durante questo anno scolastico con l’università Bicocca di Milano, è previsto 

un incontro di formazione conclusivo nel mese di settembre in cui sarà effettuata la sintesi di 

quanto realizzato e la conseguente proposta formativa, calibrata sui bisogni dei docenti, che si 

svilupperà nel corso dell’a.s. 2021/2022. La Dirigente esprime apprezzamento per la qualità del 

lavoro svolto e ringrazia i docenti per la partecipazione assidua e motivata agli incontri con il 

coordinatore dell’Università Bicocca. Il percorso formativo ha sostenuto in modo efficace il non 

facile passaggio dalla valutazione numerica al giudizio descrittivo previsto per la scuola primaria. 
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Presa d’atto del Collegio  

Punto 10 – Adesione Progetto Life Skills di ATS Insubria e Regione Lombardia 

La Presidente chiede al Collegio di esprimersi formalmente, mediante delibera, sull’adesione al 

progetto “Life Skills” di ATS Insubria e Regione Lombardia per l’a.s. 2021-22. La Dirigente ricorda 

che la Scuola Secondaria di I grado partecipa già da qualche anno al progetto e spiega che 

l’impatto sulle dinamiche relazionali all’interno delle classi  fra docenti e alunni e fra alunni stessi, 

ha fatto rilevare un deciso miglioramento nei rapporti interpersonali con l’acquisizione di una 

maggiore consapevolezza del proprio agire. Il dato oggettivo che conferma questo risultato è dato 

dal crollo del numero delle sanzioni disciplinari che è diventato quasi inesistente. La Dirigente 

comunica che, nella richiesta di adesione, è prevista anche la partecipazione della Scuola 

primaria alle azioni previste ma, considerando il grande impegno di formazione che coinvolgerà i 

docenti della scuola primaria sulla valutazione descrittiva anche nel prossimo anno scolastico, 

propone al Collegio di confermare l’adesione solo per la Scuola secondaria a proseguimento di 

quanto iniziato. 

Il Collegio vota.  

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

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Ottantanove Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare 
l’adesione al progetto “Life Skills” di ATS Insubria e Regione Lombardia per la Scuola secondaria 
di I grado per l’a.s. 2021-22. 

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

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n. 51 

Data 

29/06/2021 

 

 

Punto 11 – Accordo con Associazione ASD Ritmo – Zumba Punto 10  

La Presidente comunica al Collegio di aver ricevuto dall’Associazione ASD Ritmo la proposta 

della stipula di una convenzione finalizzata alla realizzazione del progetto “Zumba Kids”, progetto 

di psicomotricità destinato agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria. Tale 
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proposta è pervenuta a seguito di un coordinamento con i docenti delle future classi prime e 

seconde, in particolare con  la docente Grammatica  che ha analizzato il progetto  valutandone 

l’efficacità per il nostro istituto. 

Invita il Collegio ad esprimersi al proposito 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 

Ottantanove Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare 
la stipula di una convenzione tra l’IC Como Rebbio e l’Associazione ASD Ritmo per la 
realizzazione del progetto “Zumba Kids” nelle prime e seconde classi 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. 52 

Data 

29/06/2021 

 

 

Punto 12. Comunicazioni della Dirigente 

Piano Estate 2021  

La Presidente comunica che in riferimento alla Fase 3 del Piano estate 2021 presentato nel 

Collegio del 13 maggio 2021, saranno attivati gli sportelli di supporto psicologico, gestiti da Esperti 

esterni e rivolti sia agli alunni che alle famiglie e, dal 2 al 13 settembre, le attività laboratoriali di 

Italiano, Matematica, Inglese, con docenti e/o esperti esterni, rivolte sia agli alunni della scuola 

primaria che a quelli della secondaria. 

Saluti al Collegio 

La Presidente esprime apprezzamento per il lavoro svolto da tutti i docenti e ringrazia, per il 

prezioso contributo dato in questi anni, i docenti che dal primo settembre 2021 saranno in 

pensione e tutti quelli che, pur avendo avuto un incarico a tempo determinato presso il nostro 

Istituto, si sono prodigati ed impegnati nelle varie attività senza limiti di tempo ma in virtù di una 

grande responsabilità professionale. 

 




