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Collegio Unitario n° 6    -     19 maggio 2022  

  

Il giorno 19 maggio 2022 alle ore 17.00 si riunisce, presso la scuola Secondaria di 

Primo grado di Paladina, il Collegio dei Docenti Unitario dell’Istituto Comprensivo “A. 

Tiraboschi” di Paladina, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:   

  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (CDU 02.03.2022)  

2. Adozione libri di testo A.S. 2022/2023   

3. Comunicazione calendario Esami di Stato  

4. Delibera PDS A.S. 2022/2023  

5. Organizzazione attività di accoglienza all’inizio del nuovo anno 

scolastico  

6. Proposta calendario Scolastico A.S. 2022/2023  

7. Attivazione licenza gratuita “BRICKSLAB”   

8. Integrazione Piano Annuale visite d’istruzione  

9. Proposta Riduzione orario ultimo giorno di lezione Scuola Secondaria   

10. Proposta Riduzione orario ultima settimana di lezione Scuola 

Primaria Paladina Valbrembo A.S. 2022/2023  

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

12. Varie ed eventuali  

  

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Carlo Vezzoli; svolge funzione 

di segretari il docente Ruggiero Piliero.   

All’apertura della seduta risultano presenti 96 (novantasei) docenti. Assenti i docenti 

Arzuffi, Belotti, Benedetti, Cacciotta, Capelli Aretha, De Pascale, D’Onofrio, Gritti, La 

Corte, Leone, Loda, Mapelli, Meli, Nodari, Omancini, Pesenti, Pezzoli, Rossato, Rossi 

Silvia, Rota Elena, Togni, Zambelli, Zappulla.  

(Allegato n. 1, Firme di presenza)  

  

Prima di procedere alla discussione sui punti all’ODG, il Dirigente chiede al Collegio la 

seguente integrazione, come punto n. 9 bis della seduta odierna.  

  

Proposta Riduzione orario ultima settimana di lezione Scuola Primaria 

Paladina-Valbrembo per l’A.S. 2021/2022 

Su richiesta degli insegnanti della scuola primaria di Valbrembo Il Dirigente propone al 

CDU una modifica dell’OGD in merito alla possibilità di riduzione dell’orario di lezione 

nell’ultima settimana scolastica dei plessi della scuola primaria per l’A.S. 21-22.  

Il collegio, all’unanimità, approva l’integrazione all’ODG. 

  

Si procede con la trattazione dei punti all’ODG.  

  

1. Approvazione verbale seduta precedente (CDU del 02.03.2022) – 

Delibera n. 21 A.S. 2021/2022  

  

Il Dirigente chiede se vi siano osservazioni relative al verbale della seduta del 2 marzo 

2022, pubblicato, in data del 14 maggio 2022, nell’area riservata del sito dell’Istituto.    

Non essendovi rilievi e/o richieste di integrazioni, si procede con la votazione: il 
verbale della seduta tenutasi in data 2 marzo 2022 è approvato all’unanimità 
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(Delibera N. 21 A.S. 2021/2022)  

  

 

2. Adozione libri di testo A.S. 2022/2023 (Delibera N. 22 A.S.  

2021/2022)   

 

Il Dirigente scolastico comunica che, da parte dei Consigli di Interclasse (Scuola 

Primaria) e di Classe (Scuola Secondaria) sono pervenute tutte le richieste di adozione 

dei libri di testo per il prossimo anno scolastico; il personale di Segreteria e i docenti 

hanno provveduto a effettuare tutti i controlli, al fine di un corretto inserimento dei 

dati nella piattaforma AIE; a seguito dell’approvazione formale odierna, si provvederà 

ad un successivo controllo.   

   

Nel presentare le scelte avanzate dai docenti della Scuola Secondaria, il Preside 

comunica che, per le classi seconde e terze, si è superato il tetto di spesa previsto 

dalla normativa.   

Si aggiungono le seguenti considerazioni a supporto della scelta dei docenti:   

- i parametri di spesa non sono aggiornati dall’anno scolastico 2014/2015 e 

non tengono conto del fatto che, in realtà, l’andamento del tasso di 

inflazione dovrebbe essere ritoccato di anno in anno;   

Per ovviare a questa incongruenza e rispettare la normativa che prevede un tetto di 

spesa non superabile, il Dirigente propone di togliere alcuni testi dalla lista degli 

acquisti e proporli come acquisto consigliato.  

La Prof.ssa Beltrame propone di consigliare l’acquisto del testo di storia nelle classi 

seconde e il testo di antologia nelle classi terze. Nelle classi prime il testo di 

grammatica risulta come nuova adozione ma, per contenere la spesa, viene escluso 

l’acquisto del volume sulla scrittura. 

 

Alla luce di queste motivazioni, si propone al Collegio l’adozione dei libri di testo per il 

futuro anno scolastico, nel rispetto integrale delle proposte presentate dai docenti dei 

due ordini di scuola (All. n. 5). Quanto oggi deliberato sarà proposto nel prossimo 

Consiglio di Istituto, in data 25 maggio 2022.  

  

Non vi sono interventi o domande di chiarimento a riguardo; il Collegio docenti   

procede alla votazione: all’unanimità il Collegio dei Docenti approva l’adozione dei libri 
di testo per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado per l’anno scolastico 
2022/2023.  

(Delibera N. 22 A.S.  2021/2022)  

 

 
 

3.  Comunicazione calendario Esami di Stato  

 

Il Preside nomina come presidente delle commissioni dell’esame di stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione il docente collaboratore Prof. Rappa Guido, in quanto 

insegnando su una classe seconda non risulta impegnato negli esami. 

Viene presentata una proposta di calendario per lo svolgimento dell’esame che 

prevede lo svolgimento delle prove scritte nelle date:  
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- 13 giugno 2022 prova di ITALIANO  

- 14 giugno 2022 prova di MATEMATICA.  

I colloqui si terranno secondo calendario che sarà comunicato il giorno della prima 

prova scritta.  

(Allegato n. 2) 

 

4. Delibera PDS A.S. 2022/2023 (Delibera N. 23 A.S.  2021/2022) 

 

Si proiettano i prospetti redatti dai referenti dei cinque plessi dell’istituto riportanti le 

richieste da presentare ai Comuni di Paladina e Valbrembo per il prossimo anno 

scolastico 2022/2023.   

In successione, i docenti referenti di plesso illustrano le proposte avanzate (si veda nel 

dettaglio l’allegato n. 3) e forniscono le motivazioni a supporto delle diverse scelte.   

Si procede alla delibera in oggetto: all’unanimità il Collegio Docenti delibera l’adozione 

dei piani per il Diritto allo Studio relativi ai cinque plessi dell’Istituto, per l’anno 
scolastico 2022/2023 (Delibera n. 23 A.S 2021/2022).  

 

 

5. Organizzazione attività di accoglienza all’inizio del nuovo anno 

scolastico (Delibera N. 24 A.S.  2021/2022) 

 

Si illustrano i piani di accoglienza e di inizio delle attività per il l’anno scolastico 

2022/2023, presentati dai tre diversi ordini di scuola. 

Per la scuola dell’infanzia, la maestra Fustinoni conferma le stesse modalità di 

accoglienza utilizzate per l’a.s.21/22 con inizio delle attività il 5 settembre 2022. 

Per la scuola primaria, la maestra Ruzzante espone il piano di accoglienza uguale a 

quello dell’a. s. 21/22. Nel caso che le eventuali restrizioni dovessero essere revocate, 

si propone di accogliere le classi prime della primaria tutte insieme anziché con 

ingressi scaglionati. 

Per la scuola secondaria, la Prof.ssa Beltrame conferma le stesse modalità di 

accoglienza utilizzate per l’a.s.21/22, con l’ingresso e le uscite degli studenti 

diversificati così come gli accessi (al momento non è possibile specificare quali 

ingressi e uscite saranno assegnati alle varie classi, in quanto non si conosce ancora 

l’ubicazione delle varie aule). Nel caso in cui le eventuali restrizioni dovessero essere 

revocate, si propone di utilizzare per tutti gli studenti un solo ingresso e una sola 

uscita posticipato di un’ora per le classi prime. 

All’unanimità, il Collegio dei Docenti adotta il piano dell’organizzazione delle attività di 
accoglienza per i tre ordini di scuola, per l’anno scolastico 2022/2023.  

(Delibera n. 24 A.S. 2021/2022)  

 

 

6. Proposta calendario Scolastico A.S. 2022/2023  

 

Ad integrazione del calendario regionale scolastico 2022/2023 si propongono le 

seguenti date di sospensione delle attività didattiche per gli alunni:   

  

- Lunedì 31 ottobre 2022 
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- Mercoledì 12 aprile 2023 (prolungamento vacanze pasquali) 

- Lunedì 24 aprile 2023  

La Prof.ssa Lombardo propone di aggiungere il sabato 7 gennaio visto che le classi 

frequentanti la settimana lunga sarebbero poche, questo giorno non era stato 

proposto. Si propone di ragionare se scegliere dei giorni comodi per le classi a 

settimana lunga e altri per le classi a settimana corta. Il maestro Cortesi Pietro chiede 

se per normativa si hanno a disposizione solo tre giorni da scegliere. Il Dirigente 

risponde che la normativa non considera i giorni ma un monte ore di lezione minimo 

da garantire. 

Il Preside propone che, dopo verifica del conteggio dell’effettivo raggiungimento delle 

ore di lezione, anche il giorno 7 gennaio verrà proposto al CDI. 

La maestra Bonfanti propone di aggiungere anche i giorni venerdì 9 dicembre e 

sabato 10 dicembre. 

Il Dirigente dopo aver ascoltato le diverse proposte consiglia al CDU di proporre un 

calendario unitario per tutto l’I.C. senza differenze tra i vari ordini di scuola e tra le 

classi a settimana lunga e corta. 

Il Collegio, con 48 voti a favore, 35 contrari e 8 astenuti, dà mandato al Dirigente 

scolastico di portare la prima proposta al CDI cui spetterà il compito di deliberare i 

giorni di sospensione sentito il parere del Collegio docenti. 

(Allegato 4) 

 

 

7. Attivazione licenza gratuita “BRICKSLAB”   

 

Il Dirigente scolastico introduce il presente punto all’ordine del giorno illustrando 

come la società che ha gestito il progetto “digital board” offre un abbonamento che da 

diritto all’accesso a una piattaforma con contenuti didattici e alla versione on-line del 

quotidiano “Il Corriere della Sera” e all’archivio. L’abbonamento prevede un periodo 

gratuito (fino al 31 agosto 2023) poi a pagamento (1500 €) con modalità del tacito 

assenso. Si chiede al CDU se aderire alla suddetta offerta e in quale modalità. 

Si propone di aderire solamente alla versione gratuita dell’offerta. Il Prof. Milanesi 

consiglia di ragionare sull’effettivo interesse e fruibilità della piattaforma. 

Esaurita la discussione inerente, si procede alla votazione in oggetto: con 12 voti a 

favore, 48 contrari e 32 voti di astensione, il Collegio Docenti non approva.  
(Allegato 5) 

 

 

8. Integrazione Piano Annuale visite d’istruzione (Delibera n. 25 A.S. 

2021/2022) 

 

Il CDU viene chiamato a deliberare l’integrazione al Piano Annuale visite di istruzione 

con le seguenti proposte di uscite didattiche: 

- 1° giugno, scuola Primaria plesso di Valbrembo classi seconde, uscita didattica 

al Monastero di Astino, andata in autobus e ritorno a piedi. (orario 9:00-16:30) 

- 1° giugno, scuola Primaria plesso di Paladina classi terze, uscita didattica a 

Bergamo Alta e Museo Caffi, a piedi (orario 8:30-16:00) (allegato 6) 
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L’uscita didattica viene approvata all’unanimità, il Collegio dei Docenti delibera 

pertanto l’integrazione al Piano Annuale visite d’istruzione.  

(Delibera n. 25 A.S. 2021/2022) 

 

 

 

9. Proposta Riduzione orario ultimo giorno di lezione Scuola Secondaria   

 

Il responsabile di plesso della scuola secondaria, Prof. Fortunato propone al CDU di 

deliberare di anticipare alle ore 12:00 il termine delle attività didattiche giorno 8 

giugno 2022, per consentire ai docenti di iniziare agli scrutini nel pomeriggio dello 

stesso giorno. 

Il Maestro Brioschi afferma che sarebbe opportuno proporre un termine delle lezioni 

l’ultimo giorno di scuola unificato dell’intero Istituto, con un criterio generale e non 

procedere a comparti stagni tra i vari ordini di scuola. 

Il Dirigente propone, in altra sede, di deliberare un calendario delle lezioni unificato 

primaria-secondaria. 

Il Collegio, all’unanimità, dà mandato al Dirigente scolastico, di portare la proposta di 

riduzione dell’orario delle lezioni l’ultimo giorno di scuola della secondaria al CDI - 

fissato per la data del 25 maggio prossimo – cui spetta il compito di deliberare in 

materia.  

 

9.bis Proposta Riduzione orario ultima settimana di lezione Scuola 

Primaria Paladina-Valbrembo per l’A.S. 2021/2022 

 

Il preside giustifica la scelta di aver messo all’ODG la riduzione di orario dell’ultima 

settimana (soppressione dei due pomeriggi) nella scuola Primaria relativa all’a.s. 

2022/23 e non per l’anno scolastico in corso, in quanto il tempo di preavviso per i 

genitori sarebbe troppo breve per permettere una diversa organizzazione rispetto a 

quanto comunicato a inizio anno. 

Nonostante questa premessa il Preside informa il CDU di aver accolto la richiesta di 

modifica dell’ODG presentata a inizio assemblea e approvata dal Collegio Docenti. 

Quindi il Dirigente propone due votazioni: una relativa all’anno in corso e una relativa 

all’anno successivo. 

Il Maestro Brioschi conferma l’auspicabilità di una uniformità dell’organizzazione e del 

termine delle lezioni a fine decisione che potrebbe essere oggetto di delibera del 

primo CDU di settembre. A sostegno della proposta della riduzione di orario l’ultima 

settimana per l’anno in corso, lo stesso illustra come altri istituti del territorio adottino 

questa soluzione e poiché è previsto un avvio di anno graduale, analogamente 

potrebbe essere previsto un finale graduale. Inoltre, Afferma il maestro Brioschi, la 

temperatura all’interno delle aule della primaria a Valbrembo nel mese di giugno, al 

pomeriggio, risulta elevata al punto da rendere difficoltoso lo svolgimento delle 

lezioni. In risposta, il Maestro Corrà ribadisce che, come affermato in precedenza, il 

plesso di Paladina è contrario alla proposta di riduzione dell’orario delle lezioni e 

ritiene l’iniziativa fuori luogo suggerendo di proporre piuttosto attività di gioco 

all’aperto. 
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L’infanzia di Paladina giustifica la riduzione del servizio (già deliberato) per preparare 

gli spazi della scuola svuotando le aule e sistemando il materiale didattico, per 

permettere l’avvio del CRE comunale. 

La secondaria giustifica la riduzione dell’orario nelle prime settimane di scuola a causa 

della mancanza dei docenti supplenti. 

Il Maestro Brioschi, in risposta al maestro Corrà, sottolinea che la scuola non debba 

essere sostituita da giochi ma che si debba fare lezione dal primo all’ultimo giorno e 

proprio per non creare alternative poco consone all’insegnamento propone per 

quest’anno di sospendere le lezioni delle ore pomeridiane dell’ultimo giorno di scuola. 

Brioschi, pertanto, propone che il CDU si esprima solamente in merito al plesso di 

Valbrembo. 

Il Dirigente propone, come compromesso, di votare la chiusura anticipata dei due 

plessi della scuola primaria solo per il giorno mercoledì 8 giugno per quest’anno 

scolastico (i bambini andrebbero a casa dopo aver usufruito del servizio mensa). Per 

l’a.s. 2022/23 la discussione sarà rimandata al CDU di settembre. Il maestro Brioschi 

chiede al Dirigente di impegnarsi a informare la futura dirigenza di quanto deciso. 

Il Collegio, con 57 voti a favore, 12 contrari e 21 astenuti, dà mandato al Dirigente 

scolastico di portare la proposta deliberata dal CDU al CDI - fissato per la data del 25 

maggio 2022, cui spetta il compito di deliberare in materia.  

 

 

10. Proposta riduzione orario ultima settimana di lezione Scuola Primaria 

Paladina Valbrembo A.S. 2022/2023  

 

La discussione relativa al punto dell’ODG e rinviata al CDU di settembre 2022 

 

 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

Il Dirigente comunica che nelle prossime settimane i docenti potranno prendere 

visione delle circolari relative allo svolgimento e alle date degli scrutini, nonché agli 

adempimenti finali del mese di giugno. 

Inoltre, il Preside informa il CDU che in merito all’anno di prova dei docenti neo 

immessi in ruolo, il colloquio finale si svolgerà dopo aver terminato l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo. 

 

 

12. Varie ed eventuali  

 

Il Prof. Milanesi, a nome di tutti i docenti del CDU, porge un ringraziamento alla 

maestra Mariateresa Carà per il suo impegno e la disponibilità nei confronti dei 

colleghi che ha sempre dimostrato nello svolgimento del suo ruolo di Vicaria. 

 

 

Non emergono altri interventi o domande, pertanto il Dirigente Scolastico dichiara 

chiusa la seduta alle ore 18.50.   
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 Il Dirigente Scolastico                             Il Segretario   

 Prof. Giovanni Carlo Vezzoli                 Prof. Ruggiero Piliero 

  

  

 

 

 

Allegati:  

  

Allegato n.1:  Modulo attestante firme di presenza  

Allegato n.2: Calendario operazione esame di stato conclusivo del 1° ciclo 

Allegato n.3: Dettaglio PDS 2022-2023 

Allegato n.4: Proposta calendario Scolastico A.S. 2022/2023  

Allegato n.5: Contratto Bricklab 

Allegato n.6: Uscita didattica primaria di Paladina del 1° giugno 

 


