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COLLEGIO DEI DOCENTI UNIFICATO DEL 29 GIUGNO 2021 

 

 

Il giorno 29 giugno 2021, alle ore 16.00, 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. Presentazione relazioni da parte delle FF.SS. circa il lavoro svolto nell’anno scolastico. 

3. Presentazione del calendario di settembre per il prossimo anno scolastico. 

 

 

 

 

Il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo di Lammari, riunitosi il 29 giugno 2021 alle ore 16 

su piattaforma Microsoft Teams, si apre con i saluti del Dirigente Scolastico. 

 

1. Si passa poi all'approvazione del verbale della seduta precedente (approvato all'unanimità). 

Delibera n. 123 

 

2. Le FF.SS presentano una sintesi del lavoro svolto mentre le relazioni integrali sono allegate al 

presente verbale in forma cartacea. 

 

L'insegnante Salvoni, FF.SS dell'area P.T.O.F e referente del progetto del servizio civile, dopo aver , 

in breve, presentato la situazione del Piano dell’ Offerta Formativa, condizionato dalla situazione 

pandemica in atto, informa delle proposte per l'anno scolastico 2021-2022.  

Presenta il progetto della Coldiretti “Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare”, le proposte 

formativo -educative di Promozione alla Salute dell'USL Nord Ovest e ricorda che il prossimo anno 

sarà la terza annualità del progetto “Educare ad un corretto stile alimentare” per prevenire i disturbi 

legati all'alimentazione, soprattutto in età adolescenziale.  

Le adesioni ai progetti di cui sopra, dovranno pervenire in direzione entro il 25 luglio.  

L’Insegnante Salvoni informa il Collegio del nuovo progetto del Servizio Civile sul digitale a cui 

l'Istituto parteciperà per le due scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado, chiedendo tre 

volontari adeguatamente formati. L’Istituto dovrà contribuire 580 € per ciascun volontario.  

 

Interviene poi l'insegnante Mariani, FF.SS dell'area Benessere, che ha svolto la sua attività in 

collaborazione con le altre referenti del l'area indicata, dicendo che durante l'anno scolastico, 

nonostante alcuni periodi di didattica a distanza, generalmente è stato possibile garantire la didattica 

in presenza agli alunni diversamente abili e questo facilitato il loro processo di inclusione;  

L’Insegnante Mariani presenta poi, il nuovo modello P.I.S.  
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Le altre Insegnanti referenti dell’area Benessere, Paterni M. Antonia, Micheloni Barbara e  Dal 

Poggetto Paola confermano il percorso fatto. 

Prende poi la parola la Prof.ssa Stanghellini Vincenza per l’area dei disturbi specifici 

dell’apprendimento Scuola Media, afferma che con la situazione pandemica in atto ci sono state 

delle difficoltà per gli incontri con i genitori per i P.D.P e che spera a settembre sia possibile 

organizzare uno screening per i DSA sulle classi prime della Scuola Secondaria di primo Grado in 

collaborazione con l'AID. 

Le insegnanti Nottoli e Guidoni Referenti DSA per la Scuola Primaria informano che lo screening 

per i DSA primaria è stato effettuato regolarmente e propongono una revisione a settembre dei PDP. 

 

La Prof.ssa. Paterni, FF.SS “Rapporti col Territorio” informa il collegio che il progetto “Banca 

dello strumento” è stato rimodulato per l'acquisto di testi didattici per gli studenti della scuola 

Secondaria di Primo Grado. Siamo in attesa di sapere se sono stati accolti i progetti “Educare insieme 

“e “Stem” per i cittadini di domani “. 

Riguardo al progetto “Educare al gesto grafico” sono stati attivati percorsi di formazione per docenti 

ma i previsti interventi nelle classi, a causa dell'emergenza sociosanitaria, sono stati rimandati al 

2021-2022. Il progetto “Musica in gioco”, che prevede l'acquisto di strumenti musicali per la “Banca 

dello strumenti” è stato finanziato. 

 

L'Insegnante Nardozi, FF.SS Rapporti col Territorio, Progetti Educazione Zonale informa che i 

progetti PEZ non sono stati attuati mentre è stato concluso il progetto Intercultura avviato nelle due 

scuole primarie e sulla scuola secondaria. 

 

Per l'area Bullismo interviene l'insegnante Masotti e le Insegnanti Squaglia e Mattelli affermano che 

è necessario lavorare sulla nuova frontiera del cyberbullismo sempre più diffuso a cominciare da età 

sempre più giovani di ragazze e ragazzi. 

Viene proposta anche, di rivalutare il ruolo dell'operatore amico e l'intervento delle psicologhe nella 

formazione e auspicano un maggior coinvolgimenti dei genitori sul controllo dell'uso dei social da 

parte dei loro figli. 

  

L'Insegnante Andreotti, FF.SS sulla Continuità, informa il Collegio sul lavoro svolto per creare un 

curricolo in verticale per la scuola primaria e sull’attività svolta per scegliere gli obiettivi da inserire 

nella nuova scheda di valutazione della scuola Primaria. 

gli incontri per la formazione delle classi prime di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Il Prof. Nottoli Enea illustra il curricolo di Educazione Civica costruito nel corrente anno scolastico. 

Oltre il Prof. Nottoli hanno partecipato alla formazione sul curricolo promossa dalla Scuola Polo gli 

insegnanti Paterni Paola, Lisa Andreotti e Roperti Iolanda. 

 

Il Prof. Galliani e le Insegnanti Magnani e Menchini, informatica, hanno svolto lavoro di assistenza 

e manutenzione ordinaria e straordinaria nei loro rispettivi ordini di scuola.  

Hanno anche pubblicato sul sito dell’Istituto esperienze progettuali significative. Per la Scuola 

Primaria l’Insegnante Magnani, coadiuvata dall’Insegante Salvoni hanno pubblicato e reso 

disponibili i nuovi criteri di valutazione.  

 

Interviene poi, l’Insegnante Fabbri Gabriella per il progetto Erasmus Plus e riferisce che è stata 

inserita nel nuovo progetto anche la Scuola Secondaria di primo grado con le discipline di arte e 

musica. Gli incontri degli alunni delle sei nazioni partecipanti avverranno solo on line, in lingua 

inglese. A settembre potrebbero ricominciare le mobilità ma solo per gli insegnanti.  

 

 



3. Il Dirigente presenta il calendario di massima per settembre. 

Il primo settembre si terrà il Collegio iniziale alle ore 10.00 in modalità TEAMS, seguirà calendario 

annuale e convocazione. 

Le vacanze natalizie dureranno fino al 9 gennaio 2022 incluso per ponte, venerdì 7 gennaio 2022, 

autorizzato dal Consiglio di Istituto. 

 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, il Dirigente augura buone vacanze a tutti. 

 

Il Collegio dei docenti termina alle 19.00 circa. 

 

 

 

 

 

 
                                                        La Segretaria del Collegio 

                                                                    Ins. Ilaria Salvoni 

     

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

                                                                                          

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


