
Collegio Unitario n°3 – 24 novembre 2022 

Il giorno 24 novembre 2022, alle ore 16:30, 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: 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Nardone Savia, svolge funzione di segretaria la 

professoressa Beltrame Laura 

1. Approvazione verbale seduta precedente (CDU 20.09.2022) (Delibera n. 07 a.s. 

2022/2023) 

2. Approvazione PTOF (Delibera n. 08 a.s.2022/2023) 

3. Adozione piani PNRR Scuole 4.0: Scuole Innovative e laboratori; Animatori Digitali 

2022-24; Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al “Cloud”; Avviso Misura 1.4.1 

“Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” (Delibera n. 09 a.s. 2022/2023) 

4. Proposta Progetti  

5. Approvazione proposta orario classi 4^ e 5^ Scuola Primaria a.s. 2023/2024, L. 

234/2021. 

6. Approvazione Protocollo BES (Delibera n. 10 a.s. 2022/2023) 

7. Piano di formazione Sicurezza 

8. Proposta Formazione Registro elettronico, Inclusione BES (Delibera n. 11 a.s. 

2022/2023) 

9. Proposta Viaggi/Visite d’istruzione, uscite didattiche sul territorio, Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado. (Delibera n.12 a.s. 2022/2023) 

10. Approvazione atto di costituzione GLO e GLI (Delibera n.13 a.s. 2022/2023) 

11. Open Day vari ordini di scuola. 

12. Proposta settimana corta per la classe 2C a.s. 2023/2024 

13. Proposta orario Primaria ultima settimana di scuola a.s. 2022/2023 

14. Varie ed eventuali 

Alla seduta risultano presenti 85 docenti. Risultano assenti i docenti: Amadei S., Bellini 

F., Bertuletti D., Bonfanti E., Capelli Aretha, Cavalleri A., Colombo L. Cometti M., De 

Pascale L., Di Mondo C., Franchi D., Frascati R., Fustinoni E.,  Galligani G., Giustra A., 

Leone B., Locatelli Aranna, Manfredo M., Mantuano S., Marchesi S., Minelli D., Omacini 

S., Ranieri S., Rossato B., Trincas S. 

1. Approvazione verbale seduta precedente (CDU 20.09.2022) all’unanimità con 4 

astenuti.(Delibera n. 07 a.s. 2022/2023) 

2. Approvazione PTOF 

Viene presentato un arricchimento del Ptof triennale con alcuni progetti nuovi oltre al 

PNRR e Alla Rigenerazione. Dalla riflessione sul RAV e la Rendicontazione si evince il 

raggiungimento degli obiettivi che il Piano di Miglioramento aveva previsto. Uno era 

sull’innalzamento dei risultati scolastici che è stato pienamente raggiunto, mentre il 

secondo obiettivo riguardava le Competenze trasversali, quest’ultimo verrà riproposto 

nel Triennio che stiamo vivendo. Per quanto riguarda le scelte strategiche ci eravamo 

posti l’obiettivo di una integrazione  “Fornire strumenti per ragionare su processi che 

tendano a focalizzarsi sui cicli di vita e sulla rigenerazione, la costruzione di curricoli 

verticali, mancano però dei dipartimenti verticali, il percorso di educazione civica e 

legato al piano di ristrutturazione di ambienti innovativi, sempre sulla base 

dell’inclusione e del rispetto dell’altro. L’aula deve essere un laboratorio scolastico, tra 

l’incontro tra sapere e saper fare, aprendola al territorio”.  

3. PNRR per quanto riguarda l’arricchimento della progettazione legata al PNRR sono stati 

proposti alla scuola 4 linee di finanziamento: 

1. Migrazione al Cloud, servizio rivolto alla segreteria digitale, al sito web, e al registro 

elettronico, questo progetto coinvolge anche il progetto Animatori Digitali per la 

strutturazione di progetti di formazione. 



2. La missione Scuola 4.0,  consentirà di rendere digitale e innovativo la nostra scuola . 

3. Presentazione dei progetti.  

4. Nell’ambito del Ptof vi sono progetti del Pds e nuovi. 

 

4. Proposta Progetti 

Vengono elencati i progetti dell’istituto e presentati i progetti Abc digitale e Arte-camaleonte  

vedi allegati (2-3, 4, 5) 

Approvazione del PTOF all’unanimità. (Delibera n. 08 a.s. 2022/2023) 

Approvazione del PNRR all’unanimità. (Delibera n. 09 a.s. 2022/2023) 

5. Approvazione proposta orario classi 4^ e 5^ Scuola Primaria a.s. 2023/2024, 

L. 234/2021 

Dagli incontri tecnici dei plessi sono emerse due proposte: aggiungere due ore il 

pomeriggio del martedì all’orario già esistente, l’altro di abbassare la proposta oraria del 

monte ore a 27 ore, per poi aggiungere il martedì un’ora di motoria come succede 

attualmente. 

Il maestro Brioschi ribadisce l’idea che un pomeriggio in più appesantisce le attività 

scolastiche, invece è favorevole alla proposta di aggiungere un’ora in più al martedì, in 

quanto sarebbe più consona sia per i discenti, sia per gli insegnanti. 

Al consiglio di istituto è comunque emersa l’idea di fare un sondaggio sul parere dei 

genitori anche se ciò secondo l’insegnante Bonati rischia di orientare poi la scelta. La 

maestra Locatelli sottolinea come la proposta di quest’anno di aver aggiunto l’ora in più 

al momento sia stata positiva. Il maestro Cortesi, comunica che in consiglio di istituto 

sono uscite delle motivazioni nuove, pertanto chiede, come membro del consiglio di 

istituto, se le due scuole primarie siano entrambe concordi sulla prima proposta.  

 

1. Proposta fare un’ora in meno 27 + 2  voti 53 voti a favore 

2. Proposta due ore in più pomeridiane. 28 + 2   voti 20   e 13 astenuti 

La proposta 1 sarà dunque presentata al consiglio di istituto.  

 

6. Approvazione Protocollo BES 

Questo Protocollo è stato pubblicato e inviato, sono state evidenziate tutte le figure 

legate al percorso BES, può essere mandato in approvazione. Il protocollo BES viene 

approvato all’unanimità. (Delibera n. 10 a.s. 2022/2023) 

 allegato n.6 

 

7. Piano di formazione Sicurezza 

Il professor Fortunato ricorda che la formazione sarà focalizzata sui corsi che riguardano 

la Sicurezza, l’idea del Dirigente è quella di formare chi non ha ancora nessun tipo di 

formazione sul primo soccorso e l’antincendio. Molti di noi dovranno fare 

l’aggiornamento di sei ore ogni cinque anni. Ci saranno i corsi dedicati alle RLS e alle 

ASPP. Questi corsi si svolgeranno alcuni on line e alcuni in presenza all’istituto Turoldo 

di Zogno.  

 

8. Proposta Formazione Registro elettronico, Inclusione BES 

Come era stato richiesto nel precedente cdu, ci sarà una formazione sul Registro 

Elettronico aperta a docenti, a genitori e al territorio. Per quanto riguarda le digital 

board c’è anche il piano di formazione previsto dal progetto stesso. La dirigente invierà 

un modulo Google per capire su quale offerta formativa indirizzarsi, in quanto siamo in 

rete con l’I.S.I.S.S. Maironi da Ponte. La Dirigente sottolinea che in caso di formazione 

Infanzia e Primaria se non hanno cambiato turno dovranno recuperare le ore. Per 

attivare la formazione BES dobbiamo aspettare i fondi. 

Viene votata e approvata la proposta all’unanimità. (Delibera n. 11 a.s. 2022/2023) 

 

 

 



9. Proposta Viaggi/Visite d’istruzione, uscite didattiche sul territorio, Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

Infanzia Valbrembo uscite sul territorio, Infanzia Paladina uscita a teatro una in intera 

giornata, fattoria didattica e una galleria d’arte per i grandi. 

Primaria Paladina: classi prime alla Merletta ad Almé a piedi, classi 2 a San Tomé con il 

Pullman e un’azienda agricola, classi terze Archeopark, e Almenno san Salvatore. Classi 

4 gita a Milano con un tour guidato e le classi 5 percorso con il trenino rosso del 

Bernina. 

Primaria Valbrembo, classi prime agriturismo Ferdy a Lenna e spettacolo teatrale il 24 

gennaio, classi seconde Ferdy Lenna, classi quinte a maggio spettacolo teatrale a 

Valbrembo,  

Secondaria: classi prime parco avventura di Clusone classi seconde Grumellina e 

carcere di Sant’Agata con l’ANPI, alle classi terze si propone un viaggio di istruzione di 

con due notti e tre giorni proponendo due mete Palermo o Napoli, o un’uscita di una 

notte di Rafting sul Brenta, perché la regione Campania dà dei contributi. 

Le uscite vengono approvate all’unanimità. (Delibera n.11 a.s. 2022/2023) 

Allegati n. 7, 8, 9 

 

10.  Approvazione atto di costituzione GLO e GLI 

Viene presentata la struttura del GLO legato ai dva è composto dal DS dalle funzioni 

strumentali, dal consiglio di classe, genitori dell’alunno e dai referenti della 

neuropsichiatria, c’è la possibilità di aprirlo anche a figure che seguono l’alunno pur non 

facendo parte di queste figure elencate. Il compito è quello di strutturare la 

progettazione sul percorso didattico dell’alunno e monitorare le linee che si scelgono in 

base alla diagnosi funzionale e agli incontri con gli specialisti. Si riunisce tre volte 

l’anno, ad inizio, nel periodo intermedio e nella parte finale per la verifica della 

progettazione. 

Invece il GLI è la commissione che si occupa del piano di inclusione di istituto, i 

componenti sono i docenti di sostegno, le funzioni strumentali, i docenti curricurali e i 

coordinatori, il Dirigente scolastico, i rappresentati dei genitori e dei servizi sociali. 

Come compiti hanno l’individuazione dei BES all’interno dell’istituto, la progettazione e il 

monitoraggio delle azioni messe in atto dall’Istituto, la definizione dei PEI e dei PDP. Si 

interfaccia con gli enti competenti e specialmente territoriali e si occupa della 

progettazione del PAI che diventa parte integrante del PTOF. 

Il punto viene approvato all’unanimità. (Delibera n. 13 a.s. 2022/2023) 

 

11.  Open Day vari ordini di scuola. 

Infanzia Valbrembo e Paladina lo faranno venerdì 16 dicembre alle ore 17.00 – 18:00 

solo per i genitori. 

Primaria Paladina e Valbrembo incontro on line 14 dicembre alle ore 17:30 sabato 17 

alle ore 9:30 fino alle 11:15 con i bambini in presenza. 

Scuola secondaria il 9 dicembre con gli alunni, 11 gennaio con le classi V coinvolgendo 

varie  attività dalle 9:00 alle 12:00. 

 

12.  Proposta settimana corta per la classe 2^C a.s. 2023/2024. 

Il prossimo anno la scuola secondaria rimarrebbe aperta per una sola classe la futura 

3^ C pertanto la Dirigente Scolastica chiede un parere di riorientamento e 

riorganizzazione per questa scuola. 

Il parere viene votato 35 favorevoli, con  38 contrari, 10 astenuti.  

 

13.  Proposta orario Scuola Primaria ultima settimana di scuola a.s. 2022/2023  

Si chiede di fare la chiusura per l’ultima settimana di scuola. La votazione vede 9 voti 

contrari e 7 astenuti.  

 

14.  Varie ed eventuali:  

Abbiamo fatto un progetto con la Protezione Civile che ha coinvolto le classi 2 e 3 della 

scuola Secondaria   in un momento di spiegazione ci sarà poi  un momento di incontro sul 

territorio in una mattinata. Tale progetto verrà attivato anche con le scuole Primarie. Il 



maestro Brioschi vuole che la proposta per la scuola Primaria sia su adesione volontaria, 

in quanto sono attività che già si fanno, pertanto le quarte di Valbrembo non aderiranno. 

La Dirigente sottolinea che è un progetto di Istituto e che coinvolge il territorio. Infine si 

chiede al collegio di prevedere i collegi on line visti i casi di pandemia ancora in corso. Si 

approva tale richiesta con un voto contrario e tre astenuti. 

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

Alle ore 17:30 la seduta è tolta. 

 

 

La Dirigente Scolastica      La segretaria 

Prof.ssa Savia Nardone      Prof.ssa Laura Beltrame 
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