ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO
ANNO SCOLASTICO 2020/21
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
VERBALE N°06
Martedì 18 maggio 2021, alle ore 18.00, 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- Approvazione verbale seduta precedente
2- Adozioni libri di testo a.s. 2021-22
3- Approvazione Piano Scuola estate 2021 – PON per la scuola 2014-2020
4- 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°111 docenti (30 di Scuola dell’Infanzia – 44 di Scuola Primaria – 37 di Scuola Secondaria
di I grado).
1° punto O.d.G.: “Approvazione verbale collegio precedente”
Il Dirigente Scolastico fa presente che il verbale della seduta precedente del 22/01/21 è stato
inviato a tutti. Ricorda l’Ordine del Giorno: approvazione del verbale della seduta precedente del
16/10/20; aggiornamento della rubrica di valutazione in itinere con giudizi sintetici per la Scuola
Primaria; approvazione del nuovo documento di valutazione periodica e finale con giudizi
descrittivi Scuola Primaria; delibera del collegio docenti al progetto “10.2.2A-FSEPON-MA-2020-80
La scuola che include e sostiene” - Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE. "Supporto per libri di testo
e kit scolastici per secondarie di I° grado". Presentazione bando e avvio progetto. Se non ci sono
osservazioni passa alla votazione.
Si vota per l’approvazione del verbale n°5 del 22/01/2021.
Risultato della votazione (votanti 112): astenuti 4 - favorevoli 108
Il Collegio Docenti approva a maggioranza la delibera n°1 relativa al verbale della seduta
precedente.
2° punto O.d.G.: “Adozioni libri di testo a.s. 2021-22”
Il Dirigente Scolastico condivide le schede relative alla scelta dei libri di testo di tutte le classi
dell’Istituto Comprensivo Corinaldo e fa presente che eventuali imprecisioni vanno segnalate
quanto prima a Franco Campolucci dell’Ufficio Didattica che ha redatto tutti i documenti su
indicazione dei docenti.
Si vota per le adozioni dei libri di testo come illustrati dal Dirigente Scolastico.
Risultato della votazione (votanti 112): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°2 relativa all’adozione dei libri di testo per
l’a.s. 2021/22 come sopra descritto.
3° punto O.d.G.: “Approvazione Piano Scuola estate 2021 – PON per la scuola 2014-2020”
Il Dirigente Scolastico fa presente che questa sera il Collegio Docenti è chiamato a fare chiarezza
con poche e semplici idee e a prendere atto dei moduli PON consegnati all’animatrice digitale dai
vari plessi scolastici. L’idea del “Piano scuola estate” è una grande idea di base, ma ha la necessità
di un piano di azione lungimirante, non affrettato, realizzabile per i docenti e fruibile per gli alunni.
Prima di passare alla presentazione delle linee guida e dei moduli PON che dovranno essere
caricati il 21 maggio da parte dell’animatrice digitale, vorrebbe condividere alcuni pensieri.
Veniamo da un anno scolastico in presenza, faticoso, in cui tutti abbiamo lavorato tanto. Invita
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quindi il Collegio Docenti a prendere tempo e a fare una riflessione collettiva questa sera per poi
prendere decisioni individuali e volontarie in seguito.
Condivide quindi sullo schermo le slide sulle “linee guida”. L’immagine è chiara: c’è un tempo del
lavoro e un tempo del riposo, uno per il lavoro e uno per la riflessione. Servono delle linee guida,
ma serve altrettanto recuperare energia, lucidità, compattezza cercando di avere una visione
strategica. Non crede che sia questo il tempo del “fare”, considerato che veniamo tutti da un anno
scolastico difficile e siamo abbastanza stanchi.
Presenta quindi un’ipotesi di lavoro con un cronoprogramma di attività guardando anche la rete
territoriale.
Nel mese di GIUGNO è necessario CHIUDERE l’anno scolastico, RIFLETTERE su cosa si vuol fare e
PROGETTARE. Ci sono gli esami di stato di terza media; le conclusioni delle attività scolastiche per i
docenti; le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia fino al 30 giugno; la progettazione di
interventi per il “Piano scuola estate 2021-22” con una necessaria armonizzazione per plessi.
Quindi è necessario pensare bene prima di agire.
Esiste sostanzialmente un PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE che dal 14 giugno al 31 luglio vede
per i nostri alunni un’offerta formativa dei centri estivi e delle colonie marine comunali e la scuola
non può e non deve fare concorrenza, perché se si portano via alcuni bambini i centri estivi
soffrono.
La scuola rientra in gioco con tre mosse in base a quanto progettato a giugno non prima del 23
agosto e fino al 31 agosto 2022:
 prima dell’attività didattica recupero e potenziamento per l ingresso al nuovo anno scolastico
 durante l’anno scolastico prosecuzione del “Progetto benessere” per il supporto psicologico
degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico
 durante l’anno scolastico attivazione dei moduli PON approvati e finanziati
Quindi il mese di GIUGNO è dedicato a riflettere e progettare; i mesi di LUGLIO e agosto vedono
l’attivazione dei centri comunali; il mese di SETTEMBRE si inizia con e recuperi e i progetti PON.
Come procedere:
1- approvazione dei moduli PON anche con personale esterno oggi in Collegio Docenti e domani al
Consiglio d’Istituto
2- raccolta di idee tra tutti i docenti per la ripartenza anche nei plessi che non hanno ipotizzato
PON poiché ci sono fondi a disposizione che possiamo utilizzare che si possono utilizzare per il
recupero
3- partecipazione al bando “Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa” entro il 25/05/21
Queste sono linee guida di grande valore economico alle quale è necessario dare una valenza e
non subirle.
Raffaella Marinelli chiede se un plesso può attivare corsi di recupero a settembre anche se non ha
presentato dei progetti PON. Condivide molto il fatto di prendere tempo e non fare le cose di
corsa, anche se si sono dovuti progettare in pochi giorni moduli PON che hanno richiesto un
grande lavoro. Pensa che per la Scuola secondaria di I grado di Castelleone di Suasa potrebbe
essere fondamentale il recupero anche senza progetti PON. Se invece presentare i progetti PON
esclude la partecipazione ai corsi di recupero, allora preferisce limitarsi al recupero.
Il Dirigente Scolastico pensa che partecipare ai progetti PON è un treno in corsa che dobbiamo
prendere, specialmente per ottenere fondi. La presentazione di progetti PON non esclude la
possibilità di organizzare corsi di recupero e potenziamento, ma è importante tentare la
candidatura PON visto che mette in campo una leva economica molto importante, nettamente
superiore al Decreto Sostegni. Dopo aver presentato i progetti PON, si dovrà attendere l’esito e in
seguito organizzare una cabina di regia nei plessi per stilare un programma di fattibilità.
Paloma Giorgi chiede riguardo ai docenti precari che potrebbero non essere presenti il prossimo
anno scolastico, ma partecipare come esperti esterni visto che hanno contribuito a realizzarli.
2

Il Dirigente Scolastico fa presente che sarà il plesso a decidere e chi è precario può certamente
entrare come esperto esterno, se lo desidera, facendo la relativa richiesta.
Raffaella Marinelli chiede se i docenti che hanno predisposto i progetti PON sono poi vincolati
nella realizzazione.
Il Dirigente Scolastico precisa che i progetti PON prevedono personale interno ed esterno e nessun
docente è obbligato a realizzarlo anche se ha presentato e costruito tale progetto.
Agnese Rossi Berluti chiede spiegazioni riguardo a questi progetti PON che di solito sono d’istituto,
ma che oggi chiamiamo di plesso.
Lorella Campolucci riferisce che nella riunione di staff è emerso come orientamento di individuare
questi corsi riferendoli ai plessi, ma il Collegio Docenti è libero di fare diversamente.
Il Dirigente Scolatico puntualizza che lo staff ha proposto un metodo: i plessi ipotizzano un bisogno
formativo conoscendo bene il territorio, ma una volta che le candidature verranno riconosciute se
sarà necessario si può aprire ogni modulo agli altri plessi. Per questo bando si potevamo
presentare circa 18 moduli e si è dovuto fare una scelta che può comunque essere reversibile.
Lorella campolucci fa presente che ogni modulo si caratterizza sui bisogni del plesso per cui è stato
pensato, ma se ci saranno alunni di altri plessi che vorranno partecipare non c’è un vincolo
preciso. Ricorda che per ogni modulo il numero minimo di alunni previsto è nove e quello massimo
è venti e che i fondi vengono ridimensionati in base a tale numero. Procede quindi ad elencare le
proposte dei moduli PON che ha ricevuto dai vari plessi.
Marta Zannotti e Tina Torreggiani chiedono spiegazioni in merito agli argomenti che possono
rientrare in questi moduli.
Lorella Campolucci spiega che nel bando possono essere finanziate due tipologie di moduli PON e
che nella prima tipologia se ne possono presentare solo tre.
Fabiola Brunetti fa presente che sono state privilegiate le competenze di base, ma si può dare
spazio anche ad altri progetti PON di arte e musica.
Il Dirigente Scolastico ringrazia per gli interventi che denotano l’interesse dei docenti per
l’argomento trattato. Prende atto della proposta di Fabiola Brunetti e chiede alle due insegnanti di
arte (Casagrande e Zannotti) di coordinarsi e, se lo ritengono opportuno, predisporre e consegnare
entro domani un progetto PON in materia.
Si vota per le linee guida proposte dal Dirigente Scolastico relative al “Piano Scuola estate 2021 –
PON per la scuola 2014-2020”.
Risultato della votazione (votanti 112): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°3 relativa alle linee guida del “Piano Scuola
estate 2021 – PON per la scuola 2014-2020”come sopra ampiamente illustrato dal Dirigente
Scolastico.
Si vota per i progetti PON elencati dall’animatrice digitale Lorella Campolucci e realizzati dai
docenti dei plessi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Corinaldo.
Risultato della votazione (votanti 112): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°4 relativa ai progetti PON come sopra
ampiamente descritto.
La riunione si conclude alle ore 19.40
F.to Il Segretario verbalizzante
Angela Tommasetti

F.to Il Presidente
Dott. Simone Ceresoni
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