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VERBALE RIUNIONE 

PROGETTO/PROCESSO  

TITOLO RIUNIONE Collegio Docenti Unitario 

DATA 27/06/2019 

Ora di inizio Ore 16.30 

Ora di chiusura Ore 18.00 

Coordinatore Umberto Resmi - Dirigente Scolastico 

Segretario verbalizzatore Lucia Balboni – Collaboratore vicario 

Argomenti all’o.d.g. 1. Approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Delibera Protocollo d’Accoglienza-PTOF 2019/2022; 

3. Verifica finale attività  Funzioni Strumentali; 

4. Verifica progetti A.S. 2018/2019 e Proposte progettuali 

2019/2020; 

5. Comunicazioni del Dirigente; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

TESTO DEL VERBALE 

 

 

Oggi 27 giugno 2019 alle ore 16.30 c/o la Sala Civica della Scuola Secondaria, si riunisce il 

Collegio Docenti Unitario regolarmente convocato con nota prot. 3437/19 dello 03/06/19. 

Prima di dar inizio all’incontro il Dirigente presenta una mozione d’ordine per la presentazione del 

Piano Annuale di Inclusione erroneamente non inserito all’o.d.g. Viene pertanto inserito al punto 

3bis la presentazione del PAI. 

Si procede quindi con la trattazione dei punti: 

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente 
Prima di richiedere l’approvazione del Verbale del CDU del 23 maggio u.s. pubblicato sul sito 

dell’Istituto, il Dirigente da lettura dell’integrazione richiesta dalla collega Sandra Bitasi relativa alla 

comunicazione sui dati di Organico di Diritto della Scuola Primaria specificando che la mancata 

assegnazione del posto di lingua inglese è conseguenza dell’applicazione della normativa vigente 

nella quale si dichiara che l’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è di pertinenza 

dei docenti curricolari che al momento dell’assunzione si impegnano a seguire corsi per poter 

garantire l’insegnamento senza il ricorso a personale aggiuntivo. 

Conseguentemente all’integrazione anzi detta, viene richiesta l’approvazione del verbale. 

Il Collegio approva il verbale con 1 astenuto. 

Delibera n. 1 Approvazione del Verbale del CDU 23 maggio 2019 
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Punto 2: Delibera del Protocollo d’Accoglienza – PTOF 2019/2022 

Il Dirigente cede la parola alla Funzione Strumentale Francesca Bergonzoni che, in riferimento al 

documento presentato nel corso del Collegio Unitario del 23 maggio u.s., inserito in classroom per 

eventuali integrazioni, variazioni o altro, non avendo ricevuto segnalazioni in merito, si limita a 

presentare quanto viene proposto in aggiunta. Si tratta di griglie di osservazione sistematica per 

l’individuazione precoce delle difficoltà che potrebbero portare alla diagnosi di DSA. Tali griglie 

sono adatte per i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia e il primo anno di scuola Primaria. 

Oltre alle griglie anzi dette, vengono proposti, ad integrazione del Protocollo d’Accoglienza, i 

materiali elaborati nell’ambito del progetto “Apprendere serenamente”. Prima di passare 

all’approvazione del Protocollo d’Accoglienza che include le procedure  per alunni in situazione di 

handicap o di DSA o BES, si chiede se ci sono osservazioni o richieste particolari. Nessuno 

interviene viene quindi deliberato il Protocollo d’Accoglienza che va ad integrare il PTOF deliberato 

nel gennaio scorso. 

Delibera n. 2 il CDU approva all’unanimità il Protocollo d’Accoglienza per l’Inclusività – 

PTOF 2019/2022. 

 

  

Punto 3: Verifica finale attività Funzioni Strumentali 

Riprende la parola Francesca Bergonzoni, Funzione Strumentale per l’Inclusività per illustrare le 

attività realizzate nel corrente a.s. finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

-Partecipazione agli staff di istituto 

-Mediazione dei contatti con i servizi ASST e scuola 

-Collaborazione con personale amministrativo per la riorganizzazione della 

documentazione alunni H, BES e DSA 

-Collaborazione con le funzioni strumentali nuove tecnologie e PTOF 

-Partecipazione ai CTI 

- Collaborazione con il Punto d’Ascolto 

- Supporto ai docenti per la stesura della documentazione 

- Condivisione percorsi personalizzati/individualizzati con i genitori 

- Richiesta personale specializzato- esperti- mediatori 

-Partecipazione sensibilizzazione dei colleghi per la formazione sui temi dell’inclusione 

- Stesura condivisa del “ Protocollo di accoglienza di Istituto” 

- Condivisione percorsi personalizzati/individualizzati con i genitori 

- Richiesta personale specializzato- esperti- mediatori 

-Partecipazione sensibilizzazione dei colleghi per la formazione sui temi dell’inclusione 

- Stesura condivisa del “ Protocollo di accoglienza di Istituto”. 

Bergonzoni riferisce al Collegio le singole azioni intraprese dalle Referenti  d’Istituto per 

l’Handicap: Lucia Balboni e per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento: Ornella Fonti. 

Al termine della relazione il Dirigente chiede al CDU di approvare l’attività svolta dalla Funzione 

Strumentale per l’inclusività Bergonzoni Francesca. 
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Il CDU approva all’unanimità. 

Delibera n. 3 approvazione delle attività svolte dalla Funzione Strumentale per l’inclusività 

Bergonzoni Francesca 

 

Viene passata la parola a Raffaella Scarduelli Funzione Strumentale per il PTOF che inizia la 

propria relazione riassumendo da dove si è partiti: 

 Rinnovo del Ptof per il triennio 2019-2022 in un’ottica «inclusiva»: 

 «inclusività» (nota ministeriale 1143 del 17/5/18 e nota del 14/8/2018): garanzia di 

pari opportunità e di successo formativo per tutti, evitando di categorizzare alunni in 

svantaggio con interventi parcellizzati e percorsi differenti, lavorando, invece, sulla 

classe intesa come realtà composita e complessa in cui mettere in atto molteplici 

modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento. 

 Revisione del documento e pubblicazione nel sito della scuola e su «Scuola in chiaro»; 

 Sperimentazione della piattaforma Ptof  da pubblicare il prossimo anno scolastico. 

Per poi passare alle proposte di miglioramento affrontate: 

   Obiettivo di  
processo in via di  

attuazione 

Risultati  
attesi 

Indicatori di  
monitoraggio 

Modalità di  
rilevazione 

1 

  
Focalizzare il lavoro dei 
dipartimenti disciplinari 

sulla costruzione di 
prove comuni per 

discipline per classi 
parallele e sulla 

progettazione tra le 
classi di passaggio (5anni 

scuola infanzia e 
1^primaria; 5^primaria e 

1^secondaria) 

Individuazione di 
referente per ciscuna 

disciplina. 
Prove comuni parallele 
disciplinari di italiano, 
matematica e inglese 

per le classi 3^ 
primaria e 

1^secondaria 

Suddivisione in gruppi di 
lavoro. 

2 incontri di dipartimenti 
disciplinari. 

Raccolta prove 

Somministrazione prove 

Tabulazione dati 
Raccolta e archiviazione 

dati 

  
Raccolta firme degli 
incontri, raccolta del 
materiale prodotto, 
somministrazione 

delle prove e raccolta 
dei risultati. 

2 

Costruire compiti di 
realtà 

Per classi parallele per 
osservare le competenze 

trasversali scelte 
dall’istituto 

Compiti di realtà classi 
v^primaria e 3 

^secondaria 

Con relativa griglia di 
valutazione 

Creazione commissioni 
interdisciplinari. 

2 incontri di dipartimenti 
disciplinari. 

Raccolta prove 

Somministrazione prove 

Tabulazione dati 

Raccolta firme degli 
incontri, raccolta del 
materiale prodotto, 
somministrazione 

delle prove e raccolta 
dei risultati. 
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Raccolta e archiviazione 
dati 

3 

Incrementare e 
migliorare i momenti di 
progettazione didattica 
condivisa di team e di 

classe 

Piani di lavoro 
condivisi e coerenti 

con curricoli 
disciplinari con 
attenzione alla 

competenza chiave 
europea dell’Imparare 

a imparare. 

Verbali degli incontri di 
team e di classe 

Verbali degli incontri 
di team e di classe 

4 

  
Realizzare interventi 
didattici finalizzati a 

promuovere una 
didattica partecipativa e 

inclusiva 

  

Adozione di una 
programmazione 

inclusiva condivisa a 
livello di consiglio di 

classe e team 

Protocolli di accoglienza; 
definizione di obiettivi 

minimi; chek list di 
metodologie inclusive; 

incontri di 
programmazione e di 
verifica intermedia e 

finale  

Verbali e documenti 
prodotti 

 

 

Sono stati analizzati i punti di forza relativamente alla programmazione: e le criticità relative alla 

programmazione: 

Progettazione di Team/Consiglio di Classe, costituzione di gruppi di lavoro in verticale (dipartimenti 

disciplinari allargati); consolidamento e arricchimento dell’offerta formativa. Presentate anche le 

criticità rispetto alle quali il collegio dovrà cercare soluzioni riferita alla progettazione: non sempre 

coerente al curricolo di scuola, poco efficace e non adeguatamente documentata. 
Scarduelli presenta le criticità legate  legate alla valutazione e se è vero che il compito che si è dato 

la commissione di valutazione nell’anno corrente è stato quello di creare prove comuni inclusive per 

classi parallele e la creazione di compiti di realtà per le classi terminali della scuola primaria e 

secondaria, dall’altro permangono criticità circa: 

difficoltà di fruizione delle rubriche valutative, mancanza di criteri comuni di valutazione, giudizio 

sintetico con descrittori non adeguati e ripetitivi tra I e II quadrimestre, valutazione esterna ed 

interna ancora non integrate. 

mailto:info@icgonzaga.gov.it
mailto:mnic83500v@pec.istruzione.it


 
 

             ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 
                           Via Pedroni n. 7/b – 46023   G O N Z A G A   (MN) 

Tel. e fax  037658064 – 0376528645 

Cod.Ministeriale MNIC83500V – Cod.Fiscale 91011550208 – C.Univoco UF11R5 
                                                 e-mail: info@icgonzaga.gov.it 

                    Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it   

Mod. 20 – Verbale Riunione Pag. 5 di 13 

 

 

Entro il prossimo 31 Luglio 2019 la scuola dovrà compilare il RAV (Rapporto di Autovalutazione 

d’Istituto)  per soppesare punti di forza e criticità della Scuola per quanto riguarda: 

 Contesto 

 Esiti 

 Pratiche educative e didattiche 

 Pratiche gestionali e organizzative 

 Priorità (curricolo, programmazione e valutazione) 

Scarduelli prosegue la sua relazione affrontando il tema della formazione. Alcuni temi vengono 

proposti in continuità con quanto realizzato nel corso dell’a.s. corrente, altre rispondono a bisogni 

evidenziati:  

 

 Formazione aba (Analisi del comportamento) 

 Formzaione sulla Comunicazione aumentativa alternativa 

 Formazione sulle difficoltà di apprendimento della matematica 

 Circle Time (approfondimento)  

 Le tecniche di narrazione – Teatro dell’Orsa 

 La conoscenza del sè e le emozioni – Teatro dell’Orsa 

 

La parola passa a Tiziana Moretti Funzione Strumentale PTOF che implementa quanto già esposto 

dalla collega Scarduelli presentando le iniziative progettuali d’Istituto che hanno potenziato ed 

integrato l’offerta formativa. Le iniziative sono state frutto di collaborazioni esterne con Enti 

Istituzionali e Associativi del territorio  

 DENOMINAZI

ONE 

CLASSI 

COINVOLT

E 

REFEREN

TI 

TEM

PI 

COLLABORAZIO

NI 

CCRR V s.p. e I, II, 

III  s.s. 

  

Chiara 

Dall’Oglio, 

Giovanna 

Gazzotti 

Tiziana 

Moretti 

Anno 

scolast

ico 

Amministrazione 

Comunale, esperto 

esterno, ANPI 

Madrelingua 

let’s talk together 

V s.p., I s.s. 

T.P., III s.s. 

T.P.  

Ornella Fonti   esperto esterno 

madrelingua 

mailto:info@icgonzaga.gov.it
mailto:mnic83500v@pec.istruzione.it


 
 

             ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 
                           Via Pedroni n. 7/b – 46023   G O N Z A G A   (MN) 

Tel. e fax  037658064 – 0376528645 

Cod.Ministeriale MNIC83500V – Cod.Fiscale 91011550208 – C.Univoco UF11R5 
                                                 e-mail: info@icgonzaga.gov.it 

                    Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it   

Mod. 20 – Verbale Riunione Pag. 6 di 13 

 

 

Continuità ultimo anno  s.i. 

e I s.p. 

  

 

V s.p. e I s.s. 

Sara 

Manfredi, 

Barbara 

Bussolotti  

Coordinatore 

Team classi 

V 

Paola 

Bernardelli 

Anno 

scolast

ico 

Biblioteca e Teatro 

dell’Orsa 

Musicando - s.i. Gonzaga 

- s.i. Palidano 

- s.p. 

- I e II s.s. 

Manfredi 

Sara Barbara 

Bussolotti  

Di Cesare 

Cristina 

Garrò 

Cristina 

Alessio 

Tedeschi 

 

Anno 

scolast

ico 

Scuola di Musica, 

Amministrazione 

Comunale 

Apprendere 

Serenamente 

ultimo anno s.i. 

I, II, III s.p. 

Sandra 

Mazza  

  

Anno 

scolast

ico 

  

Promozione alla 

lettura 

s.i. 

 

s.p. 

s.s. 

  

Barbara Setti, 

Panizza 

Sandra, 

Grazia 

Guglielmi, 

Tiziana 

Moretti, 

Valeria 

Arcuri 

Anno 

scolast

ico 

Teatro dell’Orsa, 

cooperativa Charta, 

Biblioteca  

 La scuola 

incontra 

l’adozione 
 

tutte le classi Mazza 

Sandra 

Anno 

scolas

tico 

  

Teatro L2 – L3 V s.p. e I-II-III 

s.s. 

Daolio 

Luciana 

  Teatro Smile 
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Puntodascolto  tutte le classi Fonti 

Ornella, 

Manfredi 

Sara, Mazza 

Sandra  

 Anno 

scolast

ico 

psicologo scolastico,  

referente cyberbullismo, 

Tutela Minori, Servizi 

Sociali, ASST e UST 

Teatro Ragazzi 
  

tutte le classi  referenti di 

plesso 

 date e 

titoli 

da 

definir

e 

Teatro dell’Orsa e 

Amministrazione Comunale 

Laboratorio 

Teatro  

s.i. Palidano 

s.i. Gonzaga  

II, III s.p. 

 

III s.s. T.P. 

Bussolotti 

Barbara 

Valeria 

Carlini  

Sandra 

Capelletti 

Tiziana 

Moretti  

 Anno 

scolast

ico  

esperti esterni per: 

65 ore Infanzia 

88 ore Primaria 

44 ore Secondaria 

A scuola di bocce alunni con 

B.E.S. della 

s.p. e s.s. 

Camonchia 

Ilenia, 

Passafaro 

Mariateresa 

Anno 

scolast

ico 

Associazione bocciofila 

Alla scoperta 

dell’acquaticità 

alunni con 

B.E.S. della 

s.p. e s.s. 

Camonchia 

Ilenia, 

Passafaro 

Mariateresa 

10 

lezioni 

Piscina comunale di 

Pegognaga, Circolo 

Filatelico 

 Bocciando si 

impara 

Primaria e 

Secondaria 

Camonchia 

Ilenia 

Anno 

scolas

tico 

Associazioni di volontariato - 

Polisportiva 

Progetto 

Affettività  

Alunni I, II e III 

s.s. e genitori 

dell’Istituto 

Tiziana 

Moretti 

 

 

 

 

 

 

 Anno 

Scolas

tico 

Psicologo scolastico,  

referente cyberbullismo, Servizi 

Sociali, ASST, commissione 

Pari Opportunità del Comune, 

Comitato Genitori 
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Progetto 

Sicurezza 

Alunni 

dell’Istituto 

Elisa Benatti, 

Tiziana 

Moretti 

 anno 

scolas

tico 

Polizia Municipale,Vigili del 

Fuoco, Comitato Genitori, 

Amici.net 

 

Progetti della Scuola dell'Infanzia: 

 DENOMINAZIONE CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTI TEMPI COLLABORAZIONI 

Tra emozioni, natura e 

arte 

 Palidano Bussolotti 

Barbara 

  Istituto Tecnico Agrario 

“Strozzi”, 

 Amministrazione  

Comunale e Cooperativa 

«Tante Tinte» 

Giocando si impara  Palidano Setti Barbara   Polisportiva di Palidano 

Parco partecipato Gonzaga  Sara Manfredi, 

Panizza Sandra 

  Amministrazione  

Comunale,  

Istituto Tecnico Agrario 

«Strozzi», associazioni  

del territorio, Il Ponte 

Fuori nell’orto e nel 

giardino 
 

 Gonzaga Balasini 

Elisabetta 

  Amministrazione 

Comunale, Istituto  

Tecnico Agrario «Strozzi» 

Il Ponte 

A Scuola con i Nonni  Gonzaga Balasini 

Elisabetta 

  Tulipani 

Frutta snack  Gonzaga 

 

Manfredi Sara, 

Panizza Sandra 

  Tulipani,  

Amministrazione  

Comunale 

 

 

Progetti di Scuola Primaria: 

 DENOMINAZI

ONE 

CLASSI 

COINVOL

TE 

REFERENTI TEMPI COLLABORAZIONI 
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Giocosport  tutte le classi Maurizia Musa   Piano di diritto allo studio 

Mini volley 
 

classi prime, 

seconde e 

terze  

 

Maurizia Musa   Pegovolley e PolRiva 

Mini tennis classi quarte 

e quinte 

 

Maurizia Musa 

 

  ASD Tennis Gonzaga 

 

 

Progetti di Scuola Secondaria: 

 DENOMINAZION

E 

CLASSI 

COINVOL

TE 

REFERENTI TEMPI COLLABORAZIONI 

Campionati 

studenteschi 

  

 tutte le classi Camonchia 

Ilenia 

 anno 

scolastico 

  

Giornata dello Sport 
 

 tutte le classi Camonchia 

Ilenia 

Maggio 

2020 

Polisportiva e associazioni  

sportive del territorio,  

Amministrazione comunale, 

associazione carabinieri 

Cittadinanza attiva classi II e III 

s.s. 

Tiziana Moretti Anno 

Scolastico 

ANPI, Associazione PARI 

OPPORTUNITA’  

Assciazioni del Territorio 

 e Ufficio Cultura del  

Comune di Gonzaga,  

Archivio del Comune 

 di Gonzaga  

 Coding I T.P. 

approfondim

ento 

matematica 

Clara Allegretti un 

quadrimest

re 

esperto esterno  

Orientamento II e III Balboni Lucia Terze: I 

quadrim. 

Seconde: II 

quadrim. 

Informagiovani, Scuole Secondarie di 

II°, Piano di Zona di Suzzara 
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Giornate della 

Memoria 

I, II, III Tiziana Moretti 23/12, 27/01, 

21/03, 02/04, 

25/04, 23/05, 

02/06 

Amministrazione Comunale,  

Teatro dell’Orsa, ANPI,  

Associazioni del Territorio 

TRINITY III – 

partecipazion

e facoltativa 

Ornella Fonti   esperto esterno madrelingua 

 

 Progetti proposti dal CC.RR.: 

 Proposte Ambientali 

Una giornata per la 

Terra 

Quinte P e 

Prime. 

Seconde e 

Terze S 

    Tea, consorzio di bonifica, 

assessorato all’ambiente 
 

Giornale di Scuola  

  

Secondaria     Progetto interno 

BOA – Mondo dei 

Nonni, disabilità e 

infanzia 

Secondaria 

 

    Servizi Sociali, educatori Tulipani, 

educatori Il Ponte 

 

Fotografia 

  

Scuola 

Secondaria 

    Esperto esterno 

Conclusione 

percorso sulla 

Costituzione e sui 

Diritti 
 

Tutte le classi 

della Scuola 

Secondaria 

 

    ANPI 

 

Conclusa la presentazione dei progetti realizzati nel corso del corrente anno scolastico, il Dirigente 

chiede al CDU di deliberare le attività delle Funzioni Strumentali PTOF Raffaella Scarduelli e 

Tiziana Moretti. 

Delibera n. 4 il CDU all’unanimità delibera le attività svolte nell’a.s. 2018/2019 dalle Funzioni 

Strumentali PTOF Scarduelli Raffaella e Moretti Tiziana. 

 

La parola passa all’insegnante Paola Bernardelli che presenta le attività svolte in qualità di Funzione 

Strumentale PON. 

Viene riassunto il Progetto EXPO realizzato in collaborazione con il Centro di Formazione 

Professionale  “Arte e Mestieri” di Suzzara. A tale progetto hanno preso parte 19 alunni delle classi 

seconde e terze scuola Secondaria. I laboratori ai quali hanno preso parte sono stati: Meccanica, 

Elettrotecnica, Cucina, Servizi d’Impresa. L’esito è stato positivo ed in linea con le aspettative per 
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tutti i laboratori tranne per meccanica in quanto poco coinvolgente e con regole poco chiare. Se il 

progetto dovesse essere riproposto il prossimo anno scolastico, si rende necessario stabilire in fase di 

programmazione, alcune regole condivise per evitare che i ragazzi trovino un’eccessiva tolleranza 

rispetto alle regole fissate nel nostro regolamento. 

Per quanto riguarda il PON, Bernardelli comunica che solo 1 progetto, quello relativo alla 

candidatura n. 986660 – 1953 del 21/02/2017 Competenze di base, è stato finanziato e realizzato. 

Questo progetto ha visto la realizzazione di n. 2 moduli rivolti a 15+15 bambini della scuola 

dell’Infanzia; 5 moduli di cui 2 di alfabetizzazione e 3 di lingua inglese rivolti a 25+25+27 alunni 

della scuola Primaria; n.4 moduli di alfabetizzazione, lingua inglese (certificazione Trinity) e 

laboratorio di Scienze rivolti a 15+26+19+17 alunni di scuola Secondaria. In qualità di Funzione 

Strumentale per il PON ha seguito tutte le fasi dall’emanazione dei bandi per l’individuazione degli 

Esperti, alla raccolta delle adesioni da parte delle famiglie, al supporto ai Tutor nella gestione della 

piattaforma, all’emissione degli attestati e alla collaborazione con gli uffici della segreteria. 

Paola Bernardelli comunica la propria disponibilità nel seguire anche nel prossimo futuro eventuali 

progetti PON anche se alla data odierna non sono ancora pervenute notizie circa il finanziamento a 

progetti superati nella fase progettuale. 

Ultimata la presentazione  delle attività svolte, il Dirigente chiede al Collegio di esprimere 

l’approvazione che avviene all’unanimità. 

Delibera n. 5 il CDU all’unanimità delibera le attività svolte dalla Funzione Strumentale PON 

prof. Paola Bernardelli 

 

Punto 3 bis: presentazione del Piano Annuale per l’Inclusività PAI 

Bergonzoni presenta i dati riferiti agli alunni in situazione di handicap, con diagnosi di DSA e BES 

con documentazione clinica: 

alunni certificati 104/92                n. 35 

alunni con diagnosi DSA              n. 33 

alunni con relazione clinica BES  n. 32 

Bergonzoni dà inoltre lettura degli obiettivi da raggiungere nel prossimo a.s. in coerenza con il 

PTOF d’Istituto: 

• Riorganizzazione delle riunioni di team/CdC attraverso la calendarizzazione di incontri finalizzati 

alla  progettazione inclusiva. Individuare un giorno della settimana deputato a riunioni comprese  

nelle 40+40 ore per favorire la condivisione della progettazione/verifica con tutto il corpo docente.  

• Gestione degli spazi della scuola in funzione delle esigenze metodologico- didattiche.  

• Riconfermare un gruppo di lavoro in verticale e per ordine di scuola (staff), formato da: Dirigente, 

collaboratori del Dirigente, 

 FS inclusione, FS PTOF, referenti di plesso, referenti di progetto.  

• Riconfermare il tavolo del disagio a cui prendono parte: Assistente Sociale, Punto d’ascolto, 

 referente della cooperativa degli educatori, referenti della scuola, FS inclusione con l’obiettivo di 

osservare, rilevare bisogni, costruire progetti, verificare e condividere percorsi educativi  coerenti sul 

territorio.  
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• Organizzare un tavolo interistituzionale alla presenza di: istituzione scolastica, Amministrazione 

Comunale, Servizi Sociali, Tutela Minori e forze dell’ordine con l’obiettivo di osservare, rilevare 

bisogni, costruire progetti, verificare e condividere percorsi educativi coerenti sul territorio.  

• Calendarizzare tre incontri all’anno (progettazione iniziale, verifica intermedia e verifica finale)  

con il comitato genitori.  

• Calendarizzare 2/3 incontri (progettazione iniziale, verifica intermedia e verifica finale) con i 

doposcuola del territorio.  

• Condividere il protocollo di accoglienza con le nuove figure sia amministrative (dirigenza, 

segreteria, personale ATA ) che nuovo 

 personale docente che entreranno in servizio il prossimo anno scolastico.  

• Calendizzare 2/3 incontri con educatori (come previsto dal vademecum- educatori definito dal 

CTI). 

A conclusione della presentazione del PAI Paola Bernardelli ribadisce la necessità di programmare 

fin dall’inizio dell’a.s., gli incontri di condivisione/confronto/verifica/programmazione tra i docenti 

di sostegno e personale educativo soprattutto a livello di scuola secondaria, dal momento che gli 

spazi di programmazione e verifica non sono previsti a livello contrattuale. Per quanto riguarda la 

presenza degli educatori si fa riserva di sentire la cooperativa in modo tale che vengano considerate 

nel computo generale senza sottrarle agli alunni. 

Al termine della presentazione del PAI il Dirigente chiede al CDU di esprimersi. 

Delibera n. 6  il CDU all’unanimità approva il Piano Annuale di Inclusione 

 

 

Punto 4: Verifica progetti A.S, 2018/2019 e Proposte progettuali A.S. 2019/2020 

Considerato che i progetti sono stati presentati contestualmente alla verifica delle attività condotte 

dalla Funzione Strumentale PTOF Prof. Moretti Tiziana, considerato anche che le proposte 

progettuali riferite al prossimo anno scolastico verranno presentate nel corso del Collegio Unitario di 

settembre contando anche le risorse di organico sulle quali potrà far leva l’Istituto, il Dirigente , 

facendo riferimento ad un recente incontro con il nuovo Sindaco di Gonzaga, chiede al CDU di 

deliberare l’approvazione del Progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi in 

quanto l’Amministrazione Comunale intende dare prioritariamente continuità a tale progetto 

nell’ambito del prossimo Piano Diritto allo Studio. 

Il CDU approva all’unanimità. 

Delibera n. 7 approvazione all’unanimità del Progetto CC.RR. a.s. 2019/2020 

 

Punto 5: Comunicazioni del Dirigente 

Prima di passare alle comunicazioni del Dirigente il prof. Alberto Castagnoli chiede di intervenire 

per richiedere la disponibilità di un docente a far parte della commissione per l’assegnazione della  

Borsa di Studio intitolata a Giulia Atlante. La borsa di studio istituita a partire dal corrente anno 

scolastico vede l’assegnazione di € 500 a studenti che hanno frequentato la classe terza della Scuola 

Secondaria di I grado con votazione finale per tutte le materie non inferiore a 9/10. La Commissione 
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è composta da: Dirigente Scolastico, Presidente del Consiglio d’Istituto, un membro della Famiglia 

Atlante, un insegnante preposto per esaminare lo/gli studenti meritevoli. Oltre al merito scolastico 

viene richiesta la presentazione del certificato ISEE. La consegna è stata prevista entro la prima 

settimana di ottobre. Da Presidente della Commissione dell’Esame di Stato, Castagnoli comunica ai 

colleghi che vi sono tra i ragazzi neo diplomati circa 12 ragazzi che hanno raggiunto il risultato 

sopra espresso e ai quali si rende necessario richiedere il documento ISEE per procedere 

all’individuazione del/la destinatario/a. 

Al termine della presentazione del Bando non riscontrando controinteressati,  lo stesso prof. 

Castagnoli si candida per far parte della Commissione di cui trattasi.  

Il Dirigente chiede al  CDU l’approvazione della candidatura del prof. Alberto Castagnoli a far parte 

della Commissione per l’assegnazione della Borsa di Studio “Giulia Atlante”. 

Il CDU approva all’unanimità. 

Il prof. Castagnoli approfitta dell’occasione per salutare i colleghi annunciando che è stata accolta la 

richiesta di pensionamento a suo tempo presentata. 

Il Dirigente ritiene a questo punto di sciogliere la seduta dal momento che non vi sono altre 

comunicazioni da fare. Prima di congedare il CDU, l’insegnante Ornella Fonti chiede se vi sono 

novità rispetto all’assegnazione dell’Organico delle classi Prime della Scuola Secondaria di I grado. 

Il Dirigente a tal proposito ribadisce che non vi sono risposte ufficiali da parte del Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale al quale anche l’attuale Sindaco si è rivolto per avere 

informazioni in merito.  

La seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

 

   

  

 

Firma Dirigente  Umberto Resmi 

Firma Segretario Lucia Balboni 
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