
Collegio Unitario n°1 – 01 settembre 2022 
 
Il giorno 01 settembre 2022, alle ore 9:00, si riunisce, presso la sede della Scuola Secondaria di 
Primo Grado, il Collegio dei Docenti Unitario dell’Istituto Comprensivo  “A. Tiraboschi” di Paladina, 
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Presentazione della Dirigente scolastica.  

2. Approvazione verbale seduta precedente (C.D.U. 29 giugno 2022) 

3. Analisi e approvazione definitiva dei piani delle attività per l’anno scolastico 

2022-23 e  

4. Comunicazione assegnazione docenti alle classi dei diversi ordini di scuola 

presenti nell’Istituto.  

5. Approvazione ambiti delle funzioni strumentali per l ’anno scolastico 2022-23.  

6. Comunicazioni della Dirigente scolastica.  

7. Varie ed eventuali.  

Presiede la seduta il dirigente Scolastico Nardone Savia, svolge funzione di segretaria la 
professoressa Beltrame Laura 
Alla seduta risultano presenti 79 (settantanove) docenti. Risultano assenti i docenti: Campana B.,  
D’Onofrio M., Locatelli S., Franchi D., Locatelli Silvia, Manfredo M. 
 
Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la 
seduta,  
 

1. Presentazione della Dirigente scolastica.  

 
La Dirigente Scolastica si presenta al Collegio Docenti e propone di fare l’appello per conoscere i 
docenti, ricorda che presenterà durante la riunione le aree per la candidatura delle Funzioni 
Strumentali. Ricorda che la scuola, come comunità educante si basa sulla collaborazione e sulla 
sinergia delle varie componenti. 
 
Si procede con la trattazione dei punti all’O.d.G. 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente (29 giugno 2022) (Delibera n. 01 a.s. 

2022/2023) 

Vengono chieste eventuali osservazioni relative al verbale della seduta precedente (29 giugno 

2022), pubblicato preventivamente nell’area riservata del sito dell’Istituto. 

Interviene la maestra Bonfanti e chiede di apporre una modifica nella parte dell’Educazione 

Civica in cui si parla di “incontri formativi di programmazione” in quanto sono semplicemente 

incontri di programmazione, senza formazione. Inoltre quando si parla di Agenda 20/30 va 
eliminato il termine Ministeriale.  

Il verbale della seduta del 29 giugno 2022 viene approvato – mediante votazione palese ad 

alzata di mano con 77 voti a favore, nessun voto contrario e 8 voti di astensione. (Delibera n. 
01 a.s. 2022/2023) 

 



 

3. Analisi e approvazione definitiva dei piani delle attività per l’anno scolastico 

2022-23 (Delibera n. 02 a.s. 2022/2023) 

L’insegnante Ruzzante proietta e mostra il Piano delle attività 2022/23 che era stato 

presentato a giugno, durante il C.D.U., sottolineando che sono state apportate le 

modifiche richieste dal Collegio Docenti e dunque eliminate le ore per la Scuola Primaria 
che risultavano in esubero. 

La Dirigente Scolastica invita i docenti ad avanzare pubblicamente eventuali 

osservazioni sul Piano delle attività. Non emergono né interventi, né domande di 
precisazione, pertanto si procede alla votazione. 

I piani delle attività dei tre ordini  di scuola, per l’anno scolastico 2022/23 viene 

approvato– mediante votazione palese ad alzata di mano con 78 voti a favore, nessun 
voto contrario e 1 voto di astensione. (Delibera n. 02 a.s. 2022/2023) 

 

4. Comunicazione assegnazione docenti alle classi dei diversi ordini di scuola 

presenti nell’Istituto.  

Gli insegnante Fustioni Eleonora – Infanzia di Paladina- Federici Severina – Infanzia di 

Valbrembo – Ruzzante Mariagrazia – Primaria di Paladina- Pastorelli Sabina – Primaria 

Valbrembo e la professoressa Beltrame - Scuola Secondaria di Primo Grado- presentano 
per ogni ordine e plesso l’assegnazione dei docenti alle classi.  

 

5. Approvazione ambiti delle funzioni strumentali per l ’anno scolastico 2022-23 

(Delibera n. 03 a.s. 2022/2023) 

La Dirigente Scolastica presenta gli ambiti delle Funzioni Strumentali per la realizzazione e il 

miglioramento dell’Offerta Formativa della scuola nell’anno scolastico 2022-23. La Dirigente 

Scolastica per proporre tali ambiti si è attenuta a quelli fissati dal Collegio Docenti nell’anno 
precedente.  

Vengono proiettate e sinteticamente illustrate i seguenti ambiti delle Funzioni Strumentali:  

AMBITO 1: PTOF  

AMBITO 2: INCLUSIONE 

AMBITO 3: BES E INTERCULTURA  

AMBITO 4: CONTINUITA’ 

AMBITO 5: EDUCAZIONE CIVICA 

Interviene l’insegnante Corrà per condividere alcune  perplessità a presentare la propria 

candidatura, per problemi personali, ritiene inoltre una ricchezza anche cambiare ogni tanto. Si 

dimostra disponibile e fare un passaggio di consegna se ci fosse qualcuno che volesse 

occuparsi di inclusione.  



Il maestro Cortesi chiede se le aree di Educazione Civica e della Valutazione verranno ancora 

accorpate. La maestra Bonfanti, Funzione Strumentale per Educazione Civica nell’anno 

scolastico 2021/22, spiega che non aveva dato la disponibilità per la valutazione e che poi in 

realtà tale ambito è confluito nella Commissione Ptof a cui partecipavano un gruppo di docenti 

facenti parte anche della Commissione di Educazione Civica. 

La Dirigente Scolastica ricorda che la valutazione dovrebbe confluire nel NIV anche come 

raggiungimento degli obiettivi in senso anche verticale. L’Educazione Civica nasce infatti come 

materia ed è verticale. L’insegnante Magri fa riflettere il Collegio su quali compiti, come CDU, si 

volgiano assegnare alla valutazione in quanto da una parte vi è una valutazione di istituto 

dall’altra quella specifica per la primaria e la secondaria.  

La Dirigente ricorda che il NIV non è necessario che rientri nelle funzioni strumentali infatti 

scollegando la valutazione dalla Funzione Strumentale di Educazione Civica, il NIV 

diventerebbe un gruppo che si occupa nello specifico di valutazione a 360 gradi. Il maestro 

Cortesi propone di costituire una commissione sulla valutazione, mentre l’insegnante Capelli 

Aretha sottolinea lo stretto collegamento tra il NIV di Istituto e la Commissione Ptof , anche le 

insegnanti Ruzzante e Maffioletti  concordano sulla proposta di legare la Commissione Ptof alla 

valutazione. La Dirigente Scolastica dopo ampia discussione propone di mantenere le quattro 

aree delle Funzioni Strumentali dello scorso anno, togliendo però la Valutazione dall’area 

dell’Educazione Civica e spostandola nel Ptof creando poi un gruppo dedicato alla Valutazione 
come può coincidere con il NIV. 

Gli ambiti delle Funzioni Strumentali vengono approvati all’unanimità (Delibera n. 03 a.s. 
2022/2023) 

6. Comunicazioni della Dirigente scolastica.  

Il Dirigente Scolastico Vezzoli nell’a.s. 2021- 2022 aveva già condiviso il protocollo Covid, la 

nuova Dirigenza rinnoverà il contratto con lo studio Corbellini. L’ultima normativa dice che 

tutte le norme emanate negli anni 2020-2021- 2022 non avranno più vigore, ma le scuole 

dovranno essere pronte, in caso ci fosse un’ulteriore emergenza sanitaria ad attivarsi. Resta il 

divieto di permanenza a scuola in caso di una sintomatologia compatibile con Covid 19, 

temperatura superiore ai 37,5, o tampone positivo. La mascherina sarà fornita ai soggetti 

ritenuti fragili eccetto i minori di 6 anni. Per la protezione agli occhi saranno forniti dei 

materiali per il personale dell’Infanzia. Si raccomanda l’igiene delle mani, l’etichetta 

respiratoria per evitare una contaminazione diretta quando si starnutisce, una frequenza nel 

ricambio dell’aria e una sanificazione da parte del personale Ata. L’insegnante Capelli Aretha 

chiede se ci sarà sufficiente personale ATA per garantire la sicurezza dell’accoglienza dei 

bambini. Locatelli Angela docente di Educazione Fisica alla Secondaria di Primo Grado chiede 

indicazioni rispetto all’uso della palestra, le nuove indicazioni prevedono solo la sanificazione 

degli ambienti e l’areazione dei locali, per il resto le altre misure non sono previste se non al 

bisogno. Le diapositive illustrate al Collegio Docenti con il Protocollo Anticovid 2022-2023, 
vengono allegate al presente verbale. (Allegato n. 1) 

 

Interviene l’insegnante Magri, come rappresentante della Commissione PTOF dello scorso anno 

scolastico, presenta la proposta di revisione delle modalità del giudizio di comportamento, 

elaborata lo scorso periodo, a seguito di istanze e bisogni espressi da una parte di docenti; la 

proposta, già presentata al Collegio Docenti di giugno, è stata lasciata in visione sul sito 
durante il periodo estivo. 

1. Si propone di circoscrivere la valutazione del COMPORTAMENTO, per Scuola Primaria e 

Secondaria, alla sola “competenza sociale e civica”. A questa si dovrebbe far corrispondere una 

descrizione globale, da inserire nel PTOF a cui il genitore possa fare riferimento, con accanto 

quattro livelli brevemente descritti che sono: adeguato e corretto, adeguato, abbastanza 



adeguato, poco adeguato. La scelta avrebbe lo scopo di semplificare il confronto fra i 

docenti rendendo di pari passo più immediata ed efficace la comunicazione con le famiglie; la 

scelta avrebbe inoltre due conseguenze positive: la prima sarebbe quella di focalizzare 

l’attenzione su una competenza chiave che accompagnerà l’allievo per l’intero suo percorso 

scolastico e che è più strettamente legata all’educazione e alle esperienze extrascolastiche 

degli studenti e quindi influenzabile dall’intervento della famiglia stessa; il secondo vantaggio 

sarebbe quello di svincolare la valutazione del comportamento da competenze quali l’imparare 

ad imparare e lo spirito di iniziativa, più strettamente legate alle abilità cognitive dello 

studente. 

2. Per quanto riguarda appunto le altre due competenze di cittadinanza, spirito d’iniziativa ed 

imparare ad imparare, si propone di reinserirle nel giudizio globale di Spaggiari, creando degli 

appositi menù a tendina con elencate le “evidenze” per ciascuna competenza, ossia quei 

comportamenti minimi che ci si può attendere come manifestazione della progressione della 

competenza stessa.   Le evidenze andrebbero distinte sia per anno scolastico, sia per 

quadrimestre, accorpando la seconda e terza classe primaria e la quarta e quinta primaria (ma 
si può valutare). 

Questa seconda scelta avrebbe sempre lo scopo di facilitare il confronto tra docenti in corso 

d’anno e sede di scrutinio e quindi l’efficacia della comunicazione alle famiglie; avrebbe inoltre i 

vantaggi di fondarsi su una visione progressiva delle evidenze osservabili per ciascuna 

competenza e di offrire in modo più facile ed immediato l’individualizzazione dei giudizi 
espressi. Il giudizio globale su Spaggiari sarebbe quindi così scandito: 

1. ripresa della competenza sociale e civica con rispettive evidenze 

2. ripresa delle altre due competenze spirito d’iniziativa ed imparare ad imparare 

3. progressione degli apprendimenti 

La commissione propone inoltre il lavoro sulla costruzione di rubriche per la valutazione in 

itinere degli obiettivi disciplinari alla Scuola Primaria, al fine di semplificare e uniformare il 

sistema di valutazione nell’Istituto. Interviene la maestra Gotti Virna che chiede dei 
chiarimenti, pertanto la maestra Magri spiega nuovamente alcuni aspetti.  

Varie ed eventuali 

Non essendoci ulteriori interventi o domande si procede alle operazioni di chiusura. 

Alle ore 10:40 la seduta è tolta 

La Dirigente Scolastica      La segretaria 

Prof.ssa Savia Nardone      Prof.ssa Laura Beltrame 

 

Allegato 1: Protocollo Anti-Covid a.s. 2022 - 2023 

 

 

 


