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VERBALE RIUNIONE 

PROGETTO/PROCESSO  

TITOLO RIUNIONE Collegio Docenti Unitario 

DATA 23 Marzo 2017 

Ora di inizio 16,20 

Ora di chiusura 17,05 

Coordinatore Umberto Resmi – Dirigente Scolastico 

Segretario verbalizzatore Lucia Balboni 

Argomenti all’o.d.g. 0) Approvazione Verbale seduta precedente 
1) Progetti PON 

1a) Delibera partecipazione Progetti PON 

2) Verifiche intermedie Progetti 

2a) Delibera Progetti d’Istituto 

3) Percorso Alfabetizzazione 

3a) delibera percorsi di Alfabetizzazione 

3b) Esami di idoneità nella Scuola Secondaria di I 

grado 

3c) Delibera Esami di Idoneità Scuola Secondaria I 

Grado  

4) Comunicazioni del Dirigente 

5) Varie ed eventuali 

 

 

 

TESTO DEL VERBALE 

 

 

Prima di procedere alla trattazione dei punti da trattare, il Dirigente pone la mozione 
d’ordine per inserire i seguenti punti all’o.d.g.: 

0) Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente 

     3b) Esami di idoneità nella Scuola Secondaria di I grado 
 

Punto 0 
Considerata la pubblicazione del Verbale del Collegio Docenti del 18 ottobre 2016, 

viene richiesta l’approvazione previa verifica dell’avvenuta lettura.  
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Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  
DELIBERA CDU n.1 del 23 Marzo 2017.  

 
Punto 1  
Il Dirigente comunica l’emanazione degli Avvisi pubblici pubblicati dal MIUR per 

l’attribuzione di Finanziamenti Strutturali Europei.  
Sono stati stanziati 80 milioni di € per  

 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

 Azioni per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale; 

 Azioni di orientamento e ri-orientamento per favorire  la scelta consapevole e 

fronteggiare l’abbandono scolastico  

Alcuni Colleghi prendono la parola per comunicare che un gruppo di Docenti si è già 

attivato per elaborare una proposta progettuale relativamente agli avvisi del 
potenziamento delle competenze di base dalla Scuola Primaria alla Scuola 

secondaria di I grado, così come per il pensiero computazionale la cui scadenza è 
prevista entro il mese di aprile. Anche per quanto riguarda il bando 
sull’orientamento si sta pensando di aderire presentando un progetto (Scuola 

Secondaria di I grado) che al tempo stesso vada a potenziare e ripristinare il 
laboratorio di Tecnologia della Scuola proprio in considerazione dell’importanza 

dell’attività laboratoriale da svolgere con esperti dei diversi settori, al fine di 
valorizzare e scoprire le attitudini di base e favorire la scelta consapevole degli studi 
successivi.  Per il prossimo futuro, considerato l’impegno richiesto, il Dirigente 

suggerisce sia di deliberare la partecipazione ai bandi che usciranno senza la 
convocazione ogni volta del Collegio dei Docenti Unitario (cosa peraltro prevista 

dalla normativa relativa), fermo restando il necessario coinvolgimento dello stesso 
nei tempi, modi e sedi opportuni, sia la formazione di una Commissione specifica in 
grado di visionare gli Avvisi e studiare le diverse modalità di partecipazione.  

Il Collegio approva a maggioranza con 2 astenuti quanto descritto.  
DELIBERA CDU n.2 del 23 Marzo 2017.  

 
Punto 2 

L’Istituto sta realizzando e portando a termine molti progetti, tra questi quelli 
promossi dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Al riguarda si anticipa 
che in data 29 aprile p.v., un’apposita Commissione visionerà le proposte grafiche 

dei ragazzi e sceglierà  il LOGO del C.C.R.R. 
Nei giorni 13 e 14 maggio pp.vv., si svolgerà la Festa dei Popoli, organizzata 

dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione delle Associazioni del 
Territorio.  L’IC  parteciperà  con le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria nel 
giorno 14 maggio.. 

Viene inoltre richiesto ai Docenti di sensibilizzare e sostenere tale iniziativa e 
l’iniziativa del “Mercatino del giocattolo usato” che si terrà il 21 maggio p.v. 
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Per quanto attiene la verifica dei  progetti verticali: 
Il 27 marzo si riunirà la commissione he coordina i progetti musicali dell’Istituto per 

una verifica intermedia e per l’impostazione della progettazione per il prossimo 
anno. A breve verrà anche convocata la commissione Puntodascolto.  
Il 16 aprile si svolgerà l’incontro con i Servizi Sociali per condividere le situazioni di 

bisogno e per individuare le prassi da mettere in atto nelle situazioni di particolare 
disagio e/o necessità nei confronti di alunni e le loro famiglie. Ai coordinatori è 

richiesta la compilazione di un modulo per la rilevazione di situazioni di bisogno. 
In data 27 aprile la Scuola Secondaria di I grado parteciperà ad uno spettacolo 
dedicato alle “Migrazioni”. 

Inoltre è ancora in essere nelle classi  III^ della Scuola Secondaria di I grado il 
progetto sui temi della Legalità e della cittadinanza attiva; il progetto vede la 

partecipazione di esponenti di “Libera”. 
Si informano inoltre i Docenti che l’Istituto partecipa alla Giornata dello Sport, che si 
svolgerà il 27 maggio. Al riguardo il Dirigente sollecita tutti a tollerare le uscite (non 

programmabili) dei ragazzi che aderiscono alle varie competizioni sportive. 
Il Collegio approva all’unanimità.  

DELIBERA CDU n.3 del 23 Marzo 2017.  
 
Punto 3 

86 e ore di alfabetizzazione che l’Istituto ha messo in campo per i seguenti livelli 

d’intervento: 

1) Primo livello di alfabetizzazione per alunni arrivati da poco tempo in Italia che 

stanno frequentando la Scuola Primaria e  la Secondaria di I grado; 

2) Un’azione specifica a sostegno degli alunni stranieri che stanno frequentando 

l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado in modo da sostenerli nello 

studio in preparazione dell’Esame di Stato; 

3) Interventi di approfondimento dello studio della lingua italiana e miglioramento 

lessicale rivolti ai ragazzi stranieri da tempo in Italia  e che mantengono un 

lessico ristretto. 

Le ore di alfabetizzazione sono svolte da docenti dell’Istituto in orario antimeridiano 

in considerazione delle così dette “ore buche” dei docenti stessi. Questo sicuramente 
se da un lato avvantaggia gli studenti evitando loro rientri pomeridiani, dall’altro  

comporta l’assenza dalle varie attività curricolari in calendario. 
Il Collegio approva all’unanimità  
Delibera CDU n. 4 del 23 Marzo 2017 

 
Punto 3b 

Il Dirigente informa che entro il 15 marzo (come previsto dalla norma in vigore), i 
genitori di uno studente di classe II^ Secondaria di I grado, hanno ritirato l’iscrizione 
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del figlio optando per l’istruzione parentale o famigliare. Entro il 30 aprile la famiglia 
richiederà di sostenere gli Esami di Idoneità al terzo anno. Come prevede la C.M. 35 

del 2010, l’alunno dovrà sostenere gli esami scritti di Italiano, Matematica e Lingue 
Straniere e il colloquio pluridisciplinare di tutte le discipline. Si chiede al Collegio di 
esprimersi per individuare il calendario delle prove d’esame. Al riguardo viene inoltre 

informato il Collegio che in apposito Consiglio di Classe straordinario dirimente la 
questione, i docenti hanno condiviso la possibilità di far coincidere gli Esami di Idoneità 

con l’Esame di Stato. 
Il Collegio approva all’unanimità.  
DELIBERA CDU n.5 del 23 Marzo 2017.  

 
Punto 4 

Si informa che il Ministero ha diramato una Circolare Ministeriale con la quale l’Ufficio 
di segreteria provvederà a dichiarare, tramite apposito form allegato alla stessa, lo 
“status” di docenti, sia per quelli con incarico a tempo indeterminato che a tempo 

determinato, affinchè gli stessi possano accedere gratuitamente alla visita dei Musei 
d’Italia. 

Su suggerimento del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene comunicato 
che con troppo facilità vengono smarriti gli alimentatori dei PC delle classi della scuola 
Secondaria di I grado. Al riguardo si chiede di custodire gli stessi all’interno degli 

armadietti, soprattutto durante l’intervallo e nel cambio delle ore. 
Alle ore 17,05 la seduta viene tolta. 

 
 

Il Segretario verbalizzante                                        Il Coordinatore 
Lucia Balboni                                                           Umberto Resmi 
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