ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO
ANNO SCOLASTICO 2020/21
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
VERBALE N°03
Venerdì 30 ottobre 2020, alle ore 17.00, in sessione di videoconferenza on line su GSuite, si è
tenuta la riunione del Collegio Docenti unitario, per discutere il seguente O.d.G.:
1- lettura ed approvazione verbale precedente
2- Funzioni Strumentali - delibera del Collegio Docenti
3- Commissioni e Gruppi di lavoro - delibera del Collegio Docenti
4- Centro Sportivo Scolastico – delibera Collegio Docenti
5- Attività alternative alla religione cattolica - delibera del Collegio Docenti
6- Conferma adesione rete AU.MI.RE. – delibera del Collegio Docenti
7- progetto di ambito territoriale “Famiglia forte 4.0” – comunicazioni del Dirigente Scolastico
8- corsi di recupero (PAI) – comunicazione del Dirigente Scolastico
9- varie ed eventuali
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Simone Ceresoni; verbalizza l’insegnante Angela
Tommasetti.
Per quanto riguarda le presenze e le assenze si rimanda ai fogli delle firme dei tre ordini di scuola:
presenti n° 107 docenti (29 di Scuola dell’Infanzia – 42 di Scuola Primaria – 36 di Scuola
Secondaria di I grado).
Il Dirigente Scolastico fa presente che l’istituto ha acquistato un pacchetto per Gsuite che
permette 250 collegamenti e quindi dai prossimi giorni tutte le riunioni si faranno in via
telematica. Ringrazia tutti i docenti per quanto si sta facendo riguardo la normativa COVID e
raccomanda di tenere alta l’attenzione.
1° punto O.d.G.: “Lettura ed approvazione verbale collegio precedente”
Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 16/10/20
ricordando l’Ordine del Giorno: l’approvazione del verbale della seduta precedente; atto di
indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del P.T.O.F.; comunicazioni del Dirigente
Scolastico relative alle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; l’integrazione al
P.T.O.F. 2029/22 con la DDI; le aree e i criteri di individuazione delle Funzioni Strumentali; le
Commissioni e i Gruppi di Lavoro; il Piano Annuale delle attività; le attività funzionali
all’insegnamento; la nomina dei tutor per i docenti neoassunti; informazioni sulle imminenti
elezioni degli organi collegiali.
Si vota per l’approvazione del verbale n°2 del 16/10/2020.
Risultato della votazione (votanti 108): astenuti 1 – favorevoli 107
Il Collegio Docenti approva a maggioranza la delibera n°1 relativa al verbale della seduta
precedente.
2° punto O.d.G.: “Funzioni Strumentali - delibera del Collegio Docenti”
Il Dirigente Scolastico fa presente che sono pervenute le seguenti domande:
 per l’AREA P.T.O.F. – EDUCAZIONE CIVICA – CURRICOLI D’ISTITUTO Fabiola Brunetti e Anna
Maria Frati
 per l’AREA RAV – PDM – RENDICONTAZIONE SOCIALE Luca Sgreccia
 per l’AREA ORIENTAMENTO Paloma Giorgi
 per l’AREA B.E.S. Gabriela Casagrande e Mariangiola Catozzi
 per l’AREA MULTIMEDIALITÀ Lorella Campolucci
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Considerato che non ci sono candidature in esubero, il Dirigente Scolastico propone di nominare le
Funzioni Strumentali sopra citate.
Si vota per la proposta del Dirigente Scolastico come sopra descritto.
Risultato della votazione (votanti 108): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°2 relativa alla nomina delle Funzioni
Strumentali come sopra proposto e descritto.
3° punto O.d.G.: “Commissioni e Gruppi di lavoro - delibera del Collegio Docenti”
Il Dirigente Scolastico comunica tutti i nominativi dei docenti pervenuti in presidenza per le
commissioni e i gruppi di lavoro deliberati nel precedente Collegio Docenti.
Tutte le Commissioni risultano complete; manca solo di nominare al primo incontro il referente
per il “Gruppo di lavoro di italiano”. Invita quindi i referenti a presentare in direzione un
calendario delle attività.
Si vota per la proposta del Dirigente Scolastico come sopra descritto.
Risultato della votazione (votanti 108): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°3 relativa alle Commissioni e ai Gruppi di
Lavoro come sopra proposto e descritto.
4° punto O.d.G.: “Centro Sportivo Scolastico – delibera Collegio Docenti”
Il Dirigente Scolastico ricorda il progetto per l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS) nelle
Scuole Secondarie dell’Istituto con le stesse caratteristiche del precedente anno scolastico. Come
referente del Centro Sportivo Scolastico viene confermato il Prof. Paolo Pieroni che insieme al
Dirigente valuterà come partecipare seguendo le normative COVID.
Il Dirigente Scolastico ricorda anche il Gruppo Sportivo Scolastico (GSS) per attività sportiva
pomeridiana, che da diversi anni opera nel nostro Istituto nelle scuole secondarie di Corinaldo e
Ostra Vetere. Il referente è il prof. Paolo Pieroni e l’attività si svolgerà in pomeriggi da concordare.
Si vota per l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico e per il Gruppo Sportivo Scolastico per l’a.s.
2020/21 come illustrato dal Dirigente Scolastico.
Risultato della votazione (votanti 108): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti, con delibera n°4, approva all’unanimità l’istituzione del Centro Sportivo
Scolastico e del Gruppo Sportivo scolastico per l’a.s. 2020/21 come sopra descritto.
5° punto O.d.G.: “Attività alternative alla religione cattolica - delibera del Collegio Docenti”
Il Dirigente Scolastico ricorda che è compito del Collegio Docenti deliberare i criteri dell’attività
alternativa alla Religione Cattolica. Lascia la parola alla vicaria Stefania Puerini che fa presente di
aver inviato il comunicato nelle scuole e che al momento è pervenuta la disponibilità di una sola
docente per la Scuola Primaria di Corinaldo e quindi si dovrà procedere alla convocazione per
coprire le ore rimaste. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria sono pervenute alcune
candidature, ma ci sono ancora diverse ore scoperte e anche qui si dovrà procedere ad una
convocazione. Ricorda che compete al Collegio Docenti deliberare le tematiche da portare avanti
durante l’attività alternativa alla Religione Cattolica.
Antonina Gambaccini ricorda che la conoscenza della lingua italiana è fondamentale nelle
competenze di cittadinanza e che la maggior parte degli alunni che usufruisce dell’attività
alternativa è non italofona. Lo scorso anno la sua classe si è avvalsa di questa opportunità per
potenziare l’apprendimento della lingua italiana da parte degli alunni cinesi.
Lorella Campolucci concorda con quanto dichiarato dalla collega, ma fa presente che a volte al
disagio della lingua si unisce un disagio economico e chiede quindi di inserire altre difficoltà per
esempio nell’ambito matematico.
Il Dirigente Scolastico crede che tutto quello che è stato detto può essere inserito nelle tematiche
da portare avanti parlando di potenziamento e non “recupero”.
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Raffaella Marinelli chiede se le famiglie possono scegliere di far uscire prima i propri figli senza
frequentare l’attività alternativa, se l’orario lo consente, visto che due alunni lo hanno richiesto.
Il Dirigente Scolastico fa presente che non è la scuola che propone, ma la famiglia che fa la
richiesta di uscita anticipata formalizzata con un modello fornito dalla segreteria.
Giuseppe Peota sostiene che l’insegnamento alternativo è un esercizio di diritto all’istruzione e va
assolutamente garantito.
Cinzia Aguzzi concorda con quanto detto da Antonina Gambaccini e conferma l’utilità dell’attività
alternativa concordata.
Il Dirigente Scolastico ricorda che la scuola pubblica garantisce una pluralità a tutti nel rispetto
delle diversità. Specifica che l’attività alternativa riguarda le “competenze di cittadinanza”
comprensive anche e soprattutto delle “competenze della lingua italiana”.
Auspica che le ore dell’attività alternativa possano essere prese da insegnanti che devono
completare il proprio orario all’interno dell’Istituto Comprensivo. In caso contrario si dovrà
procedere alla nomina di docenti esterni.
Si vota per l’attività alternativa alla Religione Cattolica come proposto dal Dirigente Scolastico.
Risultato della votazione (votanti 108): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti, con delibera n°5, approva all’unanimità l’attività alternativa alla Religione
Cattolica come sopra descritto.
6° punto O.d.G.: “Conferma adesione rete AU.MI.RE. – delibera del Collegio Docenti”
Il Dirigente Scolastico propone di nuovo l’accordo con la rete AU.MI.RE. e ricorda che il nostro
Istituto sarà capofila per la provincia di Ancona. Questa rete supporta le scuole relativamente agli
strumenti di valutazione d’istituto (RAV – PDM - RENDICONTAZIONE SOCIALE) per cui si tratta di
un servizio assolutamente utile. Propone quindi di confermare l’adesione a questa rete regionale e
di dare mandato alla Funzione Strumentale dell’Area 2 di seguire direttamente l’attività di
AU.MI.RE. con l’aiuto di Fabiola Brunetti che sarà la referente.
Si vota per l’accordo di rete “AU.MI.RE” come sopra proposto ed illustrato.
Risultato della votazione (votanti 108): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti, con delibera n°6, approva all’unanimità l’accordo di rete “AU.Mi.RE” come
sopra descritto.
7° punto O.d.G.: “Progetto di ambito territoriale “Famiglia forte 4.0” – comunicazioni del
Dirigente Scolastico”
Il Dirigente Scolastico lascia la parola alla vicaria Stefania Puerini la quale fa presente che il nostro
istituto è stato invitato alla presentazione di questo progetto promosso dall’ambito con la
fondazione CariVerona. Al momento il progetto viene portato avanti fino a novembre poi uscirà un
nuovo bando per il prossimo anno scolastico. Riguarda forme di disagio per alunni e famiglie e
prevede la presenza di assistenti sociali, pedagogisti e psicologi sia in classe che attraverso uno
sportello. È stato in funzione durante il periodo di chiusura COVID ed è risultato interessante.
Inoltre le psicologhe hanno lavorato anche con le terze della Scuola Secondaria di I grado per
quanto riguarda l’orientamento. C’è un pacchetto di ore che ogni istituto riceve sia per i
professionisti che per gli educatori; la sede dello sportello la sceglie la scuola. Per partecipare si è
dovuta dare la disponibilità con una lettera di intenti e si sta aspettando la risposta della
CariVerona.
Il Dirigente Scolastico fa presente che, se dovesse essere approvato e potessimo essere inseriti, la
Funzione Strumentale Paloma Giorgi sarà la referente per l’istituto.
Il Collegio Docenti ne prende atto favorevolmente.
8° punto O.d.G.: “Corsi di recupero (PAI) – comunicazione del Dirigente Scolastico”
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Il Dirigente Scolastico fa presente che, per obbligo di legge vista la Didattica a Distanza e il
lockdown, è necessario riguardare i PAI redatti per i singoli alunni ammessi anche con valutazione
non sufficiente e organizzare almeno un modulo di corso di recupero. Ricorda quindi ai
coordinatori di classe che ai prossimi consigli si dovrà condividere i PAI e redigere una proposta di
corsi di recupero da presentare al Dirigente Scolastico che andranno organizzati tra il 23 novembre
e il 19 dicembre. Ogni consiglio di classe farà la proposta che il Dirigente Scolastico armonizzerà
con un’offerta formativa uguale per tutti la quale si dovrebbe concludere entro il 2020.
La vicaria Stefania Puerini fa presente che dai PAI emergono 20 alunni che necessitano di corsi di
recupero, di cui 3 alla secondaria di Ostra Vetere, 2 alla secondaria di Castelleone di Suasa e 15 alla
secondaria di Corinaldo. A questi alunni si dovrà garantire il diritto al recupero cercando di
ottimizzare le risorse con ore a pagamento per le insegnanti che le svolgeranno.
Raffaella Marinelli chiede di effettuare i corsi di recupero in presenza e non a distanza. Il Dirigente
Scolastico pensa che se rimane il quadro attuale sarà sicuramente possibile, ma in casi di chiusura
si dovrà procedere con corsi di recupero on line.
Tina Torreggiani chiede come ci si deve orientare per i corsi di recupero di “arte” o “tecnologia”. Il
Dirigente Scolastico risponde che sarà presente ai consigli di classe e si valuterà alla luce di tutti i
PAI redatti lo scorso anno.
La vicaria Stefania Puerini ricorda il progetto “Be next you” (aiuto compiti) della Cooperativa
Hmuta. Poco prima di entrare nel lockdown le scuole primarie e secondarie avevano pianificato
una calendarizzazione che non è stata portata avanti. È necessario predisporre da parte degli
insegnanti una comunicazione alle famiglie per quegli alunni che hanno necessità di essere aiutati
nei compiti. Lorella Campolucci crede che questi aiuti siano necessari da subito in piccoli gruppi e
sarebbe bene velocizzare l’iter. Stefania Puerini propone di inviare subito le comunicazioni agli
insegnanti e poi contattare le famiglie tramite comunicazione scritta.
9° punto O.d.G.: “Varie ed eventuali”
Il Dirigente Scolastico informa che un gruppetto di docenti (Daniele Gemignani - Antonina
Gambaccini – Lorella Campolucci – Stefania Puerini – Agostina Magagnini – Angela Tommasetti) si
è riunito in due diversi momenti per predisporre un progetto di educazione musicale curricolare
ed extracurricolare per tutte le scuole del territorio partecipando ad un bando di concorso on
relativo finanziamento con l’intento di utilizzare il linguaggio della musica per la promozione della
cittadinanza attiva.
Il Dirigente Scolastico fa presente che con le nomine di stasera l’organigramma d’istituto è
completo e formalizzerà gli incarichi così da concludere entro breve il contratto d’istituto.
Gabriela Casagrande chiede se verranno restituiti i soldi versati per progetti non realizzati. Il
Dirigente Scolastico risponde che si sta valutando se il progetto si può riproporre oppure se si
possono utilizzare i soldi per altri progetti.
Stefania Puerini fa presente che negli allegati dell’art.29 c’è scritto che vanno consegnati al
termine dell’anno scolastico invece devono essere consegnati subito e vanno compilati solo dai
docenti che lavorano su più istituti.
Il Dirigente Scolastico conclude ringraziando tutti del lavoro svoto fino ad ora e soprattutto per la
partecipazione e per la conduzione delle assemblee in presenza che probabilmente non s faranno
più.
La riunione si conclude alle ore 20.00
F.to Il Segretario verbalizzante
Angela Tommasetti

F.to Il Presidente
Dott. Simone Ceresoni
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