
1  
  

Collegio Unitario n° 7    -     30 giugno 2022  

  

Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 16.00 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 del verbale della seduta precedente (CDU 

19.05.2022) 

2. Approvazione Progetto Verticale Ed. Civica A. S. 2022/2023, ad 

adesione libera (Maestra Bonfanti) 

3. Approvazione gruppi di lavoro commissione PTOF per definire i giudizi 

globali di comportamento (Prof.ssa Beltrame) 

4. Delibera Piano attività annuali docenti A.S. 2022/2023 

5. Visite d’istruzione Scuola Primaria plesso di Paladina A.S. 2022/2023 

6.  Creazione e-mail istituzionale per alunni della Scuola dell’Infanzia A.S. 

2022/2023 

7. Presentazione relazioni F. S. 

8. Intervento responsabile bullismo/cyberbullismo (Prof.ssa Manfredo) 

9. Comunicazioni Dirigente Scolastico 

10. Varie ed eventuali 

 

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

di segretario il docente Andrea Agazzi.   

All’apertura della seduta risultano presenti 113 (centotredici) docenti. 

Assenti i docenti: Cacciotta, Capelli Annalisa, Capitanio, Corrà, D’Onofrio, De Pascale, 

Franchi, Galati, Ghezzi, Leone, Nodari, Omacini, Pezzoli, Rizzi, Togni, Zappulla. 

 

Prima di procedere alla discussione sui punti all’Odg, il Dirigente Scolastico chiede al 

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

 

 

Approvazione del progetto “Frutta nelle scuole”. 

 

Tale progetto, promosso dall’Unione Europea e realizzato dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, riguarda gli alunni delle scuole primarie e ha lo scopo 

di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza 

dei benefici di una sana alimentazione. 

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 19.05.2022) – 

Delibera n. 26 a.s. 2021/2022  

 

Il Dirigente chiede se vi siano osservazioni relative al verbale della seduta del 19 

maggio 2022, pubblicato sul sito dell’I.C., nell’area riservata.    
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Non essendovi rilievi né richieste di integrazioni, si procede con la votazione: il verbale 

della seduta precedente è approvato a maggioranza con 111 (centoundici) voti 
favorevoli, 0 (zero) voti contrari  e  2 (due)  voti di astensione. 

 
2. Approvazione Progetto Verticale Ed. Civica A. S. 2022/2023, ad 

adesione libera (Maestra Bonfanti) 

 

 

La docente Bonfanti relaziona quanto in oggetto. 

Riferisce che alcuni incontri del progetto verticale di Ed. Civica sono avvenuti in 

presenza, altri on-line tra rappresentanti della scuola Primaria e Secondaria. Per 

visionare le attività svolte si può visionare il Padlet pubblicato dall’Animatore Digitale 

sul sito della scuola. Questo Padlet racconta un progetto verticale in cui i diversi ordini 

di scuole dell’I.C. hanno lavorato per incontrare non solo gli studenti dei vari ordini, 

ma anche Sindaci e istituzioni del territorio. 

Ci sono stati infatti momenti di continuità reale. Al termine del progetto è stato 

mandato via mail un questionario a chi ha lavorato direttamente, per trarre un 

bilancio dell’esperienza. L’item n. 2 (Come hai vissuto la richiesta di metterti in gioco 

in prima persona con le tue classi?) del questionario ha dato esiti positivi, infatti il 

71% dei docenti ritiene che il progetto sia stato un’opportunità. Inizialmente il lavoro 

è stato accolto con particolare ansia da parte dei docenti, anche se a posteriori il 

lavoro è stato proficuo e portato a termine con risultati interessanti. I punti di forza 

del progetto sono stati l’aumento delle competenze trasversali e la possibilità di 

portare al di fuori dell’Istituto le competenze acquisite. Le difficoltà incontrate nello 

svolgere tale attività sono invece state il carico di lavoro mal distribuito tra i colleghi e 

la complessità nel condividere le motivazioni del progetto con il resto del corpo 

docente. 

La Commissione Educazione Civica ha dunque pensato di condividere un nuovo 

progetto verticale, una nuova proposta molto aperta, tratta dall’Agenda Ministeriale 

2020/2030 che ha, tra le altre, come tematica la fame nel mondo e più in generale 

l’alimentazione. Il tema sarà diversificato sui tre ordini scolastici. Si richiede 

un’adesione libera tra i docenti, ovvero potrà aderire chi è motivato e pertanto è meno 

spaventato dalla corposità del progetto. La proposta verrà dunque inserita nel Ptof a 

settembre, quando si raccoglierà l’adesione definitiva. I docenti che accoglieranno la 

proposta parteciperanno a degli incontri formativi e di programmazione come 

suggerito dalla restituzione del questionario. A inizio dicembre 2021 la docente 

Bonfanti, insieme ad alcuni colleghi, ha partecipato ad un Convegno intitolato “SOS 

Scuola”, dove è stato presentato il progetto del nostro Istituto e la tematica è stata 

molto apprezzata.  

La risposta a tale proposta è stata dunque molto positiva e i risultati buoni così come 

la motivazione dei ragazzi. Anche i docenti che hanno partecipato sono stati molto 

interessati, sia per le tematiche affrontate, sia per la verticalità del progetto, anche se 

la partenza a inizio anno si era rivelata un po’ faticosa. 

Il punto d’arrivo del progetto per il prossimo anno scolastico sarà quello di far capire il 

valore del cibo per tutti, l’abbondanza e lo spreco alimentare.  
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Il Maestro Cortesi chiede in merito alla libera adesione del progetto, in particolare 

cosa accadrà se un plesso non dovesse aderire, dopo l’approvazione del progetto 

tramite circolare. La maestra Bonfanti risponde dicendo che i docenti non interessati 

procederanno con altre attività sulle tematiche proposte inerenti all’educazione civica. 

Sempre Cortesi chiede se i docenti che accoglieranno la proposta, verranno 

riconosciuti economicamente, e se in fase di contrattazione si potranno richiedere 

incentivi per questa attività didattica.  

La Maestra Bonfanti risponde che inizialmente il fondo del merito serviva anche per 

finanziare il lavoro non presentato nell’attività di inizio anno. La docente chiederà al 

rappresentante sindacale come riconoscere l’attività didattica, ora che il fondo al 

merito è confluito nel fondo d’istituto. 

Il maestro Cortesi ricorda, in qualità di RSU che a settembre verranno richieste le 

attività da proporre per l’Istituto. Si chiede dunque se il fondo possa pagare anche 

l’attività didattica relativa a questi progetti. Pertanto a livello di contrattazione 

sindacale occorrerà ripensare a un riconoscimento dell’attività didattica, cosa che 

prima confluiva nel fondo del merito. 

 

Interviene il maestro Brioschi ponendo l’attenzione sulla votazione della delibera in 

questione, in quanto non può essere richiesta la maggioranza del CDU in merito 

all’attività didattica, sottolineando la libertà d’insegnamento. La maggioranza serve 

solamente a sensibilizzare l’attività proposta. Il DS interviene dicendo che la libertà di 

insegnamento è costituzionalmente tutelata. 

Sempre Brioschi solleva perplessità riguardo i contenuti, mostrandosi scettico sugli 

argomenti presentati, in quanto carichi di retorica. Infatti è da tempo che si 

manifestano cambiamenti climatici, ma il nesso di causa-effetto è ancora tutto da 

dimostrare. Dunque preferirebbe dare a questi argomenti un taglio più scientifico e 

meno retorico. La retorica di “salviamo il pianeta” andrebbe a suo avviso evitata. Il 

docente si focalizzerebbe più su come salvare la specie umana più che il pianeta. 

Inoltre preferirebbe dare continuità didattica con quanto è già stato fatto. 

 

La maestra Bonfanti replica ricordando che l’Educazione Civica è composta da tre 

pilastri principali: la costituzione, l’ambiente e la cittadinanza digitale. Il tema 

dell’ambiente è inserito nell’Agenda Ministeriale 20/30 quindi deve essere preso in 

considerazione, seppur in maniera critica. La commissione ha scelto la tematica della 

fame nel mondo/ alimentazione in quanto a tale proposito si osserva anche nelle 

nostre mense scolastiche un fenomeno allarmante come il disprezzo per il cibo. 

Questo tema dell’alimentazione infatti mette gli alunni nella condizione di agire per 

salvaguardare l’ambiente. 

Brioschi semplicemente sminuisce la retorica dell’ecologismo non la problematica 

proposta.  

 

Si procede con la votazione: il Progetto verticale di Educazione Civica d’Istituto è 
approvato a maggioranza  con 86 (ottantasei)  voti favorevoli, 4 (quattro) voti contrari  

e  23 (ventitré)  voti di astensione. (Delibera n. 27  a.s. 2021/22 Allegato n. 2)  
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3. Approvazione gruppi di lavoro commissione PTOF per definire i giudizi 

globali di comportamento (Prof.ssa Beltrame) 

 

La prof.ssa Beltrame ringrazia sin da subito la commissione PTOF per il lavoro e la 

sinergia creatasi tra i membri. Oltre alla revisione e pubblicazione del nuovo Ptof 

Triennale 2022/2025, alla fine del primo quadrimestre si è avvertita la necessità di 

restituire ai genitori, in maniera chiara e completa, i criteri e le modalità di 

valutazione. In collaborazione con l’Animatrice Digitale, è stato pubblicato sul sito 

dell’I.C. il materiale prodotto dalla commissione sulla valutazione. La commissione si è 

poi suddivisa in sottocommissioni. La prima sottocommissione si è riunita per rivedere 

la griglia di valutazione nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

Hanno prodotto quindi un documento che verrà pubblicato sul sito e approvato nel 

prossimo Collegio dei docenti (allegati 3-4). Il lavoro si è rivelato interessante. La 

seconda sottocommissione ha lavorato invece sui descrittori del comportamento 

perché talvolta ripetitivi e poco idonei nel descrivere dettagliatamente la situazione dei 

singoli alunni. L’ipotesi avanzata da questa sottocommissione sarà da rivedere a 

settembre in un gruppo di lavoro che veda la sinergia tra i vari ordini di scuola e i vari 

plessi, la professoressa Beltrame spera che anche il Plesso di Valbrembo e la Scuola 

Secondaria di primo grado possano partecipare attivamente a questo gruppo di 

lavoro.  

Valore aggiunto della Commissione Ptof è stato il dialogo su aspetti molto concreti dei 

vari ordini di scuola. 

La docente Beltrame illustra una presentazione in Power Point molto sintetica su 

quanto prodotto dalla commissione Ptof sottolineando i documenti prodotti dalla 

Scuola dell’Infanzia e sul comportamento allegati alla sua relazione di Funzione 

Strumentale Ptof. 

 

Si procede alla votazione di un’approvazione a settembre del documento di passaggio 

dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, e  dei lavori a gruppi sul giudizio di 
comportamento: la proposta viene approvata all’unanimità. (Delibera n.28  A.S. 

2021/22  All. n. 3  e n.4 )  

  

 

4. Delibera Piano attività annuali docenti A.S. 2022/2023 

 

Il Dirigente Scolastico riferisce al collegio che il Piano delle attività annuali dei docenti 

a.s. 2022/2023 riprende quello dell’anno precedente e che è stato redatto dai 

responsabili di plesso che hanno proposto le attività in oggetto. Sempre il Dirigente 

Scolastico sottolinea come questa sia una proposta, una bozza, da proporre alla nuova 

Dirigenza, in modo da avere uno schema già pronto per le attività del prossimo anno 

scolastico. 

Interviene il maestro Brioschi dichiarando come la delibera alle ore funzionali 

all’insegnamento “40+40” sia a carico del Collegio dei Docenti e non del Dirigente 

Scolastico. Inoltre individua due ore in esubero per la scuola Primaria. 
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Il Dirigente Scolastico replica che nella seduta odierna si voterà la proposta, mentre 

nel Collegio dei Docenti di settembre, con la nuova Dirigenza, si delibererà il Piano 

delle attività. 

Si procede alla votazione:  con 112 (centododici)  voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari  

e  1 (uno)  voti di astensione il Collegio dei Docenti approva la proposta per il Piano 

attività annuali docenti A.S. 2022/2023.  (All. n.5)  

 

 

(Delibera n.29  a.s.2021/22)  

 

 

 

5. Visite d’istruzione Scuola Primaria plesso di Paladina A.S. 2022/2023 

 

Per le future classi seconde vengono proposte due uscite da effettuarsi già nei primi 

mesi scolastici e che richiedono quindi l’approvazione del Collegio dei Docenti. La 

prima ad Almè presso l’agriturismo "la Merletta" a piedi, e la seconda ad Almenno San 

Salvatore presso la "Ca' Verde" che si effettuerà con il trasporto in pullman. Entrambe 

le gite saranno effettuate in giornata, precisamente dalle 8.30/9.00 alle ore 16.00. Le 

gite proposte ed eventualmente accettate dal Collegio dei Docenti saranno proposte 

nel Consiglio d’Istituto. 

 

Si procede alla votazione:  con 113 (centotredici) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari  

e  0 (zero)  voti di astensione il Collegio dei Docenti approva all’unanimità. (Delibera 

n. 30 a.s. 2021/22 – All. n.6)  

  

  

 

6. Creazione e-mail istituzionale per alunni della Scuola dell’Infanzia A.S. 

2022/2023 

 

La Maestra Fustinoni, a nome delle Scuole dell’Infanzia, chiede la creazione di 

un’email istituzionale anche per i genitori degli alunni frequentanti le scuole di cui 

sopra, in modo da uniformare e rendere omogeneo tutto l’Istituto, attraverso un 

canale istituzionale, più corretto e formale per le comunicazioni scuola-famiglia e 

viceversa. Fino ad ora infatti le comunicazioni avvenivano tramite Whatsapp e/o i 

recapiti personali dei docenti. 

 

Si procede alla votazione: con 113 (centotredici)  voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari  
e  0 (zero)  voti di astensione il Collegio dei Docenti approva all’unanimità. (Delibera 

n.31  a.s.. 2021/22)  
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7. Presentazione relazioni F. S. 

  

 Il Dirigente ricorda che, nei giorni precedenti, nell’apposita sezione dei materiali del 

Collegio, sono state pubblicate le relazioni finali prodotte dai singoli docenti con 

incarico di Funzione Strumentale o di Referenti di gruppi di lavoro per l’anno in corso.   

Invita quindi i presenti a rivolgere eventuali domande, o a esprimere opinioni, 

considerazioni e richieste in proposito.   

Non emergono interventi: il Dirigente dichiara quindi di considerare lette e condivise le 

relazioni di cui sopra.   

 

8. Intervento responsabile bullismo/cyberbullismo (Prof.ssa Manfredo) 

 

Interviene la prof.ssa Manfredo, responsabile bullismo/cyberbullismo, relazionando in 

merito al percorso svolto quest’anno. A differenza dell’anno scolastico precedente, 

l’intervento sul bullismo e cyberbullismo è stato proposto solamente alle classi prime 

della Scuola Secondaria di Primo Grado. Gli incontri con il personale dell’Associazione 

“La Pepita” si sono svolti on-line. Tale Associazione si occupa da decenni di questa 

problematica che affligge soprattutto le giovani generazioni.  L’esperto ha spiegato il 

fenomeno del bullismo che va ben distinto dagli atteggiamenti anche aggressivi dei 

ragazzi, riflettendo sull’utilizzo del social media e illustrando agli alunni i pericoli che 

potrebbero incontrare. Anche i docenti hanno avuto un momento di formazione sui 

social utilizzati, alcuni già noti e altri per alcuni docenti decisamente nuovi. I genitori 

degli alunni delle classi prime, sono stati coinvolti in un incontro serale on-line, ricco 

di domande, riflessioni e con una buona partecipazione dei genitori stessi. L’intervento 

dell’esperto è stato molto positivo, ma non si può certo pensare di delegare 

totalmente questo tema così delicato ad una persona esterna. Infatti i docenti hanno 

ripreso il tema affrontato nelle rispettive classi. Interessante, ma forse di livello un po’ 

troppo “alto”, soprattutto per gli alunni di prima media, l’intervento on-line con il 

Professor Charmet sul bullismo seguito in contemporanea on line anche dalle altre 

classi, momento quindi di confronto tra gli stessi alunni e i docenti. 

La prevenzione e il contrasto al bullismo devono essere quotidiane, occorre vigilare sia 

a scuola sia fuori da essa. 

 

 

9. Comunicazioni Dirigente Scolastico 

  

Il Dirigente Scolastico comunica il numero delle sezioni della Classe Quarta della 

Primaria di Paladina. Verrà attivata la terza sezione, andando in continuità con l’a.s. 

attuale, utilizzando l’organico dell’autonomia. Non avrebbe alcun senso infatti 

rifondere le tre sezioni che si sono create durante l’emergenza pandemica. Questa 

situazione è stata già comunicata anche in Consiglio d’Istituto. 

Riguardo la scuola Secondaria di primo grado, per le future Classi Prime, il Dirigente 

Scolastico sta cercando di ottenere in tutti i modi la quarta sezione, visto il numero 

degli alunni che porterebbe alla creazione di classi molto numerose e con la presenza 

di un numero elevato di alunni DVA. Purtroppo sono stati fatti ulteriori tagli dall’Ufficio 

Scolastico Provinciale, ma si spera di poter ottenere tale risultato. Appena si avrà la 

certezza definitiva, verrà emanata una circolare. 
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9.bis Approvazione del progetto “Frutta nelle scuole”. 

 

La Maestra Magri comunica al Collegio dei Docenti di aver iscritto le Scuole Primarie di 

Paladina e di Valbrembo al progetto “Frutta nelle scuole”. Solo a settembre però si 

saprà se le candidature saranno state accolte. Verrà data precedenza alle scuole che 

negli scorsi anni avevano aderito al progetto, per mantenere la continuità. In questa 

sede verrà dunque votata la proposta del progetto. 

Si procede alla votazione: con 113 (centotredici) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari 
e  0 (zero)  voti di astensione il Collegio dei Docenti approva all’unanimità. (Delibera 

n.32  A.S. 2021/22)  

 

 

10. Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente Scolastico ringrazia i suoi collaboratori e tutti i docenti per il lavoro svolto, 

augurando un sereno periodo estivo. 

  

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

chiusa la seduta alle ore 17.15.   

  

  

 Il Dirigente Scolastico                                   Il Segretario   

 Prof. Giovanni Carlo Vezzoli                 Prof. Andrea Agazzi 

  

  

 

 

 

Allegati:  

  

Allegato n.1: Modulo attestante firme di presenza  

Allegato n.2: Progetto verticale Ed. Civica 

Allegato n.3: Documento per il passaggio scuola dell’Infanzia/Primaria 

Allegato n.4: Proposta scheda di valutazione del comportamento 

Allegato n.5: Proposta Piano annuale dei docenti  a.s. 2022/2023 

Allegato n.6: Visite d’istruzione scuola primaria Paladina a.s. 2022/23 

 

 


