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IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  
 

 

 

 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N. 1 
a.s. 2021/22 

 

Data: 02/09/2021 

Dalle ore 17:00 alle ore 19.00            Luogo Videoconferenza tramite Google Meet 

Delle persone tenute a partecipare sono presenti: vedasi il foglio firme allegato. 

E sono assenti: vedasi il foglio firme allegato. 

 

Presiede la riunione: D.S. Prof. Cosimo Di Giorgio 

E svolge la funzione di segretario: Maria Grazia Brunetti 

Accertata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta; vengono quindi 

affrontati i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto/presentazione del DS e dello Staff 

2. Individuazione del segretario del Collegio Docenti 

3. Approvazione verbale seduta precedente 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

5. Presentazione dei nuovi docenti e nomina tutor neo immessi in ruolo (DM 850/2015) 

6. Criteri per la formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti 

7. Delibera suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni 

8. Delibera programmazione impegni per il mese di settembre 2021 

9. Delibera azioni di accoglienza alunni classi prime  

10. Delibera modalità offerta alternativa IRC 

11. Delibera modifica Regolamento di Istituto (anticipatari Infanzia) 

12. Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa: delibera individuazione delle aree 

13. Corso di formazione obbligatorio 25h sull’Inclusione 

14. Progetti presentati in fase di valutazione  

15. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Si procede quindi alla discussione degli o.d.g. 

Per ognuno degli argomenti in discussione, viene deliberato quanto riportato negli appositi fogli 

allegati al presente verbale, firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante. 

La riunione ha avuto termine alle ore 19:00 

 

Il presente verbale è stato redatto in data 02/09/2021. 

È stato letto, approvato dall’assemblea e sottoscritto in data 02/09/2021. 
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1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto/presentazione del DS e dello Staff 

Omissis 

2. Individuazione del segretario del Collegio Docenti 

Il Dirigente invita i membri del collegio ad esprimere eventuale candidatura per il ruolo di segretario/a del 

Collegio. In mancanza di candidatura si conferma segretaria la collaboratrice vicaria Brunetti. 

3. Approvazione verbale seduta precedente 

Con 49 voti favorevoli e 6 non pervenuti (considerati come astenuti) si approva il verbale della seduta 

precedente, dopo una breve rilettura dello stesso da parte del Dirigente. 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

Omissis 

5. Presentazione dei nuovi docenti e nomina tutor neo immessi in ruolo (DM 850/2015) 

Omissis 

6. Criteri per la formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti 

Omissis 

 

7. Delibera suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni 

Si conferma la divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 

Il collegio approva con 49 voti favorevoli e 6 non pervenuti (considerati come astenuti). 

 

8. Delibera programmazione impegni per il mese di settembre 2021 

Vengono illustrati gli impegni del mese di settembre e indicata la modalità a presenza/a distanza a seconda 

della tipologia di impegno e la modalità del gruppo. Si sottolinea che il piano è suscettibile di modifiche sia 

per l’aleatorietà della situazione che per ulteriori vincoli organizzativi che potrebbero sopraggiungere. 

Il collegio approva con 49 voti favorevoli e 6 voti non pervenuti (considerati come astenuti). 

 

9. Delibera azioni di accoglienza alunni classi prime  

Si stabilisce che le classi prime, il primo e secondo giorno di scuola, posticipino l’entrata di mezzora per 

facilitare l’accoglienza; è importante rinnovare le informazioni agli alunni circa le misure di sicurezza, 

considerato anche che ci saranno nuovi ingressi e alunni che provengono dall’Infanzia che si devono abituare 

all’uso della mascherina. Riguardo ai nuovi alunni stranieri sarà opportuno da subito mettere in atto buone 

pratiche per l’inclusione e una prima alfabetizzazione (anche con fondi dedicati). 

Il collegio approva con 49 voti favorevoli e 6 voti non pervenuti (considerati come astenuti). 

 

10. Delibera modalità offerta alternativa IRC 

Si stabilisce che vengano svolte attività trasversali che non siano specificatamente correlate alle discipline. 
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Ciascun docente redigerà la programmazione specifica di Attività Alternativa. 

Il collegio approva con 48 voti favorevoli, 1 contrario e 6 voti non pervenuti (considerati come astenuti). 

 

11. Delibera modifica Regolamento di Istituto (anticipatari Infanzia) 

Il Dirigente illustra le modifiche apportate al Regolamento riguardante gli alunni anticipatari; si è provveduto 

ad ampliare il numero di alunni anticipatari che è possibile accogliere nell’ambito della sezione attivata alla 

Scuola dell’Infanzia di Monghidoro funzionante a orario antimeridiano (o altre sezioni a tempo ridotto che in 

futuro potrebbero esserci in futuro). 

Il collegio approva con 49 voti favorevoli e 6 voti non pervenuti (considerati come astenuti). 

 

12. Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa: delibera individuazione delle aree 

Il dirigente propone le seguenti aree per l’individuazione delle funzioni strumentali: 

1. Area inclusione 

2. Area digitale (sito/registro e animatore digitale) 

3. Area Curricolo, formazione e continuità/orientamento 

4. Area Indirizzo musicale 

5. Area Intercultura  

6. Area PTOF, RAV, DM 

L’area Intercultura viene prevista alla luce dell’altissimo numero di alunni stranieri, soprattutto nei plessi di 

Monghidoro. Si invitano tutti i docenti a candidarsi e a non esitare per la sensazione di non essere adeguati 

all’incarico perché lo staff è molto collaborativo e le figure di sistema si supportano continuamente tra loro. 

Sarà possibile che una Funzione Strumentale sia ricoperta da due docenti. 

Il collegio approva con 48 voti favorevoli, 1 contrario e 6 voti non pervenuti (considerati come astenuti). 

 

13. Corso di formazione obbligatorio 25h sull’Inclusione 

Omissis 

 

14. Progetti presentati in fase di valutazione  

Omissis 

 

15. Varie ed eventuali. 

Omissis 

 
 

 

 


