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COLLEGIO DEI DOCENTI UNIFICATO DEL 1° settembre 2021 

 

 

Il giorno 1° settembre alle ore 10.00 si riunisce in modalità TEAMS il Collegio 

dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Micheloni” per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina del Vicario di Istituto e della Segretaria del Collegio dei docenti unificato. 

3. Nomina dell’Animatore Digitale di Istituto. 

4. Individuazione aree di intervento da affidare alla Funzioni Strumentali. 

5. Nomina della Commissione per l’esame delle domande a Funzione Strumentale. 

6. Nomina del Comitato di valutazione di Istituto (componente insegnante). 

7. Individuazione dei Docenti che faranno parte del GLIC di Istituto. 

8. Presentazione calendario impegni annuali per le attività funzionali 

all’insegnamento. 

9. Esame delle ultime norme relative alla certificazione verde, all’ esenzione dalla 

vaccinazione.  

10. Nomina dell’Organo di Garanzia per la Scuola Secondaria. 

 

 

 

1. Il giorno 1° settembre 2021, alle ore 10,00, si è riunito su piattaforma Teams il 

Collegio dei docenti dell'I.C. 

Dopo i saluti del Dirigente per l'apertura dell'anno scolastico, si passa 

all'approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale viene approvato all'unanimità 

Delibera n. 124) 

 

2. Il Dirigente designa come Vicario il Professor Cipriani Antonio e come Segretaria 

del Collegio dei Docenti unificato l’Insegnante Ilaria Salvoni. 

I Responsabili di plessi saranno designati all'interno dei singoli plessi comunicati nel 

prossimo Collegio. 
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3. Viene nominato l'Animatore digitale il Prof. Cipriani Antonio  

Delibera n. 125 

 

4. Vengono individuate le aree d'intervento da affidare alle FF.SS:  

• Piano triennale dell’Offerta Formativa, Rapporto di Autovalutazione, Piano 

di Miglioramento, Rendicontazione Sociale. 

 

• Benessere: alunni BES (alunni h, alunni DSA), Bullismo. 

 

• Rapporti con enti esterni: Progetti PEZ, Progetti PON ed Europei, Bandi 

delle Fondazioni Bancarie, Intercultura. 

 

• Tecnologia ed Informatica 

 

• Continuità, Orientamento, Curricolo in verticale. 

 

Approvato all’unanimità  

Delibera n. 126  

 

Alcune di queste aree, oltre l’Insegnante Funzione Strumentale avranno necessità di 

avere Commissioni di lavoro che saranno designate nel prossimo Collegio dei 

docenti. 

Le domande per candidarsi alla Funzione Strumentale in una delle suddette aree 

devono essere consegnate entro giovedì 9 settembre perché il 10 mattina alle ore 8.30 

si riunirà apposita Commissione designata dal Collegio per esaminarle.  

 

5. Vengono nominati dal Collegio gli insegnanti facenti parte della Commissione che 

dovrà esaminare le domande pervenute per accedere alle Funzioni Strumentali. 

Questi Insegnanti sono: 

Antonio Cipriani, Lisa Bertini, Simonetta Taddeucci, Federica Quilici. 

 

Approvato all’unanimità 

 

Delibera n. 127 

 

6. Viene nominata la componente docente del Comitato di valutazione. 

Vengono designati i seguenti insegnanti: 

Cipriani Antonio, Bernardini Ivona, Barsi Celinda. 

 

Approvato all’unanimità 

 

Delibera n. 128 



 

7. Il Collegio dei Docenti stabilisce che faranno parte del GLIC di Istituto tutti gli 

inseganti di sostegno e le tre funzioni strumentali che saranno individuate sul 

sostegno. 

Questo organismo potrà, a seconda delle circostanze, riunirsi in maniera congiunta o 

per ordine di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria). 

 

Approvato all’unanimità 

 

Delibera n. 129 

 

8. Il Dirigente presenta il Calendario annuale delle attività funzionali 

all’insegnamento relativamente alla Scuola Secondaria d 1° Grado e alle Scuole 

dell’Infanzia e Primaria. 

 

9. Vengono elencate dal Dirigente le ultime norme relative alla certificazione verde e 

alla esenzione dalla vaccinazione. Il personale scolastico è stato ampiamente informato 

dalle Circolari Ministeriali che il dirigente, durante l’estate, ha trasmesso e dall’ultima 

nota da lui inviata che sintetizzava tutte queste norme. 

I protocolli anti - COVID emanati lo scorso anno e pubblicati sul sito restano in vigore, 

almeno fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza. 

Il Dirigente comunica che per ogni classe dell’Istituto sarà messo a disposizione un 

apparecchio purificatore dell’aria che ha il compito di filtrare l’aria eliminando virus e 

batteri. 

Occorrerà, comunque, mantenere un poco le finestre aperte perché entri ossigeno nelle 

aule. 

 

11. Viene nominato l’Organo di Garanzia per la Scuola Secondaria. Ne faranno parte i 

Professori: Anna Tomei, Giovanna Pucci, Celinda Barsi, Enea Nottoli, oltre, 

ovviamente, il Dirigente per diritto. 

Delibera n. 130 

 

12.  Presentazione dell’orario provvisorio delle Scuole dell’Istituto fino alla fine di 

settembre. 

Il Collegio dei Docenti termina alle ore 12.00. 

 

 

                                              La Segretaria del Collegio 

Ins. Ilaria Salvoni 

     

 



 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

                                                                                          

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


