ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO
ANNO SCOLASTICO 2020/21
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
VERBALE N°07
Lunedì 28 giugno 2021, alle ore 16.30, 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 e approvazione verbale seduta precedente
2- Organico a.s. 2021/22 – modulo ambiti classi parallele
3- Delibera di adozione del Piano Annuale per l’Inclusione (proposto dal GLI)
4- Progetti di accoglienza alunni – delibere del Collegio Docenti
5- Calendario a.s. 2021/22: proposte del Collegio Docenti
6- Sintesi delle relazioni presentate dalle Funzioni Strumentali e dai Gruppi di Lavoro:
valutazioni del Collegio Docenti. Le relazioni verranno inviate nei giorni precedenti e al
Collegio le FF.SS. ed i referenti avranno a disposizione 5 minuti circa
7- Formazione ed aggiornamento per l’a.s. 2021/22¨delibere del Collegio Docenti
8- 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°95 docenti (30 di Scuola dell’Infanzia – 38 di Scuola Primaria – 27 di Scuola Secondaria
di I grado). Volponi Massimo e Bartolini Laura escono dopo il punto n°4.
1° punto O.d.G.: “Approvazione verbale collegio precedente”
Il Dirigente Scolastico fa presente che il verbale della seduta precedente del 18/05/21 è stato
inviato a tutti. Ricorda l’Ordine del Giorno: approvazione del verbale della seduta precedente del
22/01/21; adozione libri di testo a.s. 2021/22; approvazione Piano Scuola Estate 2021-PON per la
scuola 2014/2020. Se non ci sono osservazioni passa alla votazione.
Si vota per l’approvazione del verbale n°6 del 18/05/2021.
Risultato della votazione (votanti 96): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva a maggioranza la delibera n°1 relativa al verbale della seduta
precedente.
2° punto O.d.G.: “Organico a.s. 2021/22 – modulo ambiti classi parallele”
Il Dirigente Scolastico fa presente che questa è solo una comunicazione e che ha già avuto modo di
ricordare che è stato compiuto un egregio lavoro dalla Scuola e dagli Enti Locali per avere le risorse
necessarie relativamente al prossimo anno scolastico.
L’ORGANICO DI DIRITTO risulta essere il seguente:
 SCUOLA DELL’INFANZIA 17 insegnanti
 SCUOLA PRIMARIA 36 insegnanti di cui 32 di scuola comune, 3 di potenziamento e 1 specialista
per la lingua inglese
 SCUOLA SECONDARIA di I GRADO Arte 1 cattedra + 8 ore, Italiano 8 cattedre + 4 ore,
Matematica e Scienze 5 cattedre, Musica 1 cattedra + 12 ore, Educazione Fisica 1 cattedra + 12
ore, Tecnologia 1 cattedra + 12 ore, Francese 1 cattedra, Inglese 2 cattedre + 9 ore, Spagnolo 12
ore,
A questo organico di diritto va associato l’organico del sostegno che è ancora in evoluzione. In
questo momento siamo nella fase della prima deroga ed entro il 30 giugno si dovranno
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comunicare le variazioni in entrata e in uscita. Pertanto non è un organico ancora definitivo e al
momento risulta essere il seguente:
 SCUOLA DELL’INFANZIA 115 ore di sostegno che equivalgono a 4 cattedre + 15 ore
 SCUOLA PRIMARIA 124 ore che equivalgono a 5 cattedre + 14 ore
 SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 125 ore che equivalgono a 6 cattedre + 17 ore
Fino ad ora non sono stati riconfermati i posti cosiddetti COVID. L’importante sarà avere le nomine
quanto prima, sia dell’USR che del nostro Istituto, relativamente alla Scuola Secondaria per l’avvio
dell’anno scolastico 2021/22. Il Ministero ha dato tappe precise e ci si proverà per arrivare pronti
all’inizio delle attività didattiche.
Fa inoltre presente che la Scuola Primaria di Castelleone di Suasa ha un’organizzazione a tempo
pieno; la Scuola Primaria di Ostra Vetere, che ha un’organizzazione a tempo normale, vedrà
sdoppiate le classi seconda e terza e si cercherà di fare il possibile per la prima; la Scuola Primaria
di Corinaldo ha sia l’organizzazione a tempo normale che a tempo pieno e si propone una
riflessione sul lavoro per classi parallele. Era a questo che si riferiva con la dicitura “modulo ambiti
classi parallele” e ringrazia la docente Cinzia Aguzzi per l’attenzione.
Il Collegio Docenti ne prende atto favorevolmente.
3° punto O.d.G.: “Delibera di adozione del Piano Annuale per l’Inclusione (proposto dal G.L.I.)”
Il Dirigente Scolastico ringrazia il G.L.I. per la realizzazione del P.A.I. che è lo strumento strategico
per evidenziare le barriere e le difficoltà riguardo gli alunni diversamente abili. In modo dettagliato
lo ha seguito su delega la vicaria Stefania Puerini la quale fa presente che ci sono stati due incontri
a maggio e giugno. Il gruppo del G.L.I. è partito dal P.A.I. dello scorso anno che è stato un po’
modificato a causa della pandemia. Si sono indicati chiaramente suggerimenti e proposte fattibili.
Le Funzioni Strumentali dell’Area B.E.S. ci hanno fornito i dati numerici riguardanti le diverse
tipologie di alunni B.E.S. divisi dagli alunni con sostegno. Illustra quindi dettagliatamente il
documento elaborato dal gruppo G.L.I. Nella parte due sono stati discussi gli obiettivi per il
prossimo anno scolastico. Si è insistito molto sulle cose che non si è riuscito a fare, anche a causa
della pandemia, con il proposito di rimetterle in campo compresa la raccolta delle “buone prassi”
che possono essere di auto per i colleghi. Si dovrà anche riprendere in mano la catalogazione del
materiale perché possa essere condiviso da tutti. Il gruppo si è fermato sulla consulenza con
U.M.E.E. e Centri Specialistici vari (Bignamini – Santo Stefano) che sembrano avere una presa di
posizione migliore rispetto al passato. Il nuovo P.E.I. ha messo un po’ in difficoltà sia gli istituti che
l’Azienda Sanitaria con la richiesta di prendere in carico gli alunni non solo al passaggio degli ordini
di scuola, ma più volte durante gli anni. L’ultimo argomento discusso riguarda l’invio di questo
documento all’U.S.P. per sostenere l’integrazione di risorse, anche se l’organico è già stato
comunicato e forse siamo un po’ fuori tempo.
Francesca Sassaroli ricorda che il P.A.I. è un documento molto importante e altrettanto
importante è la condivisione del materiale all’interno dei plessi che va gestita facendo molta
attenzione in questo periodo di COVID anche perché è stato acquistato in parte con i soldi delle
famiglie dei diversi plessi.
Il Dirigente Scolastico ringrazia il G.L.I. dell’enorme lavoro svolto ed è convinto che il nostro
Istituto abbia elevati standard di inclusione apprezzati anche dalle famiglie e ciò fa molto piacere
visto che si parla di studenti fragili. Ricorda infine che la normativa di riferimento detta questo
cronoprogramma, non molto in sintesi con la definizione delle risorse. Lo scorso anno infatti le
risorse assegnate dall’U.S.R. non erano in linea con quanto richiesto dai veri P.E.I.
Si vota per l’adozione del Piano Annuale per l’Inclusione proposto dal G.L.I. e dettagliatamente
illustrato dalla vicaria Stefania Puerini.
Risultato della votazione (votanti 96): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°2 relativa all’adozione del Piano Annuale
per l’Inclusione come sopra ampiamente illustrato.
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4° punto O.d.G.: “Progetti di accoglienza alunni – delibere del Collegio Docenti”
Il Dirigente Scolastico fa presente che per “Progetto accoglienza” si intende l’avvio dell’anno
scolastico con orari stabiliti provvisori e definitivi. Propone di votare un atto di indirizzo che
ripercorra le tappe già utilizzate negli anni precedenti. Illustra quindi il piano del precedente anno
scolastico e propone di utilizzare lo stesso format organizzativo aggiustando le date. Per quanto
riguarda la Scuola Secondaria di I grado bisognerà vedere quanti docenti saranno disponibili fin da
subito.
Raffaella Marinelli suggerisce di utilizzare tutti i docenti disponibili, anche perché le ore perse non
si riesce a recuperarle. Per la Scuola Secondaria di Castelleone di Suasa propone la prima
settimana fino alle 13.00 se c’è il personale a disposizione.
Il Dirigente Scolastico propone una settimana e mezzo senza mensa e con orario antimeridiano per
tutti gli ordini di scuola e per tutti i comuni dell’Istituto Comprensivo e se poi ci saranno esigenze
particolari se ne terrà conto modificando all’occorrenza.
Tina Torreggiani è convinta che arrivare alle 13.00 già dai primi giorni per la Scuola Secondaria di
Corinaldo sarà difficile.
Il Dirigente Scolastico fa presente che sarà molto cauto nel comunicare ai genitori e che comunque
ci saranno gli eventuali aggiustamenti .
La proposta finale è la seguente: principio di uniformità che deve però tenere conto di esigenze
particolari segnalate dagli Enti Locali e dal numero dei docenti in servizio per quanto riguarda la
Scuola Secondaria.
Si vota per i progetti di accoglienza alunni come descritto dal Dirigente Scolastico.
Risultato della votazione (votanti 96): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°3 relativa all’adozione dei progetti di
accoglienza alunni come sopra ampiamente illustrato dal Dirigente Scolastico.
5° punto O.d.G.: “Calendario a.s. 2021/22: proposte del Collegio Docenti”
Il Dirigente Scolastico fa presente il Calendario Scolastico Regionale con valenza triennale il quale
prevede che:
 le lezioni avranno inizio mercoledì 15 settembre 2021
 termineranno giovedì 30 giugno 2022 per le Scuole dell’Infanzia e sabato 4 giugno 2022 per le
Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I grado
 ci saranno le seguenti sospensioni dalle lezioni:
 lunedì 1 Novembre e martedì 2 Novembre 2021 festa di tutti i Santi e commemorazione dei
defunti
 mercoledì 8 Dicembre 2021 Immacolata Concezione
 da venerdì 24 Dicembre 2021 a giovedì 6 Gennaio 2022 vacanze natalizie
 da giovedì 14 Aprile a martedì 19 Aprile 2022 vacanze pasquali
 lunedì 25 Aprile 2022 anniversario della Liberazione
 domenica 1 Maggio 2022 festa del Lavoro
 giovedì 2 Giugno 2022 festa nazionale della Repubblica
 ci saranno 205 giorni di lezioni o 204 nel caso in cui ricorra la festa del Santo Patrono nel corso
dell’anno scolastico per attività didattiche svolte su sei giorni; 170 giorni o 169 giorni nel caso in
cui ricorra la festa del Santo Patrono nel corso dell’anno scolastico per attività didattiche svolte
su cinque giorni.
Ricorda inoltre i giorni del Santo Patrono nei quattro Comuni dell’I.C. di Corinaldo:
 Castelleone di Suasa
venerdì 29 aprile 2022
 Ostra Vetere
venerdì 24 giugno 2022
 Corinaldo
martedì 26 luglio 2022
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sabato 4 dicembre 2021
Dopo ampio dibattito vengono proposti i seguenti ulteriori giorni di chiusura:
 Corinaldo
(tutte le scuole)
venerdì 7 gennaio 2022
INFANZIA
venerdì 3 giugno 2022
PRIMARIA
venerdì 22 aprile 2022
SECONDARIA
sabato 8 gennaio 2022
 Castelleone di Suasa
(tutte le scuole)
Patrono
venerdì 29 Aprile 2022
venerdì 7 gennaio 2022
 Ostra Vetere:
(tutte le scuole)
martedì 17 maggio 2022
INFANZIA
Patrono
venerdì 24 Giugno 2022
PRIMARIA
venerdì 7 gennaio 2022
SECONDARIA
lunedì 16 maggio 2022
Si vota per il calendario per l’a.s. 2021/22 come sopra descritto dal Dirigente Scolastico.
Risultato della votazione (votanti 94): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°4 il calendario per l’a.s. 2021/22 come sopra
proposto e descritto.
6° punto O.d.G.: “Sintesi delle relazioni presentate dalle Funzioni Strumentali e dai Gruppi di
Lavoro: valutazioni del Collegio Docenti.”
Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti i docenti che si sono impegnati e lascia lo spazio alle relazioni
nel seguente ordine:
 Lorella Campolucci Funzione Strumentale dell’AREA 5 MULTIMEDIALITÀ e referente MiR
 Paloma Giorgi Funzione Strumentale dell’AREA 3 ORIENTAMENTO
 Gabriela Casagrande Funzione Strumentale dell’AREA 3 B.E.S. insieme a Mariangiola Catozzi
 Fabiola Brunetti Funzione Strumentale dell’AREA 1 PTOF-EDUCAZIONE CIVICA-CURRICULI
D’ISTITUTO insieme ad Anna Maria Frati e referente del gruppo di lavoro “Generazioni
connesse”
 Antonina Gambaccini referente gruppo di lavoro “Storia in Rete”
 Laura Patregnani referente gruppo “Erasmus” insieme a Francesco Vitali
 Luca Sgreccia Funzione Strumentale dell’AREA 2 RAV-PDM-RENDICONTAZIONE SOCIALE,
assente per partecipazione ad un corso ministeriale, per il quale relaziona il Dirigente Scolastico
 Anna Maria Frati e Danila Maori referenti per la rete “Scuole Green” per le quali relaziona il
Dirigente Scolastico vista l’assenza giustificata
Si vota per le relazioni presentate dalle Funzioni Strumentali e dai gruppi di Lavoro.
Risultato della votazione (votanti 94): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°5 relativa alle relazioni delle Funzioni
Strumentali e dei Gruppi di Lavoro come sopra illustrato.
7° punto O.d.G.: “Formazione ed aggiornamento per l’a.s. 2021/22¨delibere del Collegio
Docenti”
Il Dirigente Scolastico propone di lavorare su cinque filoni:
1- “MiR-Gruppo Matematica in Rete” per il quale la referente Lorella Campolucci fa presente che il
prossimo anno si porterà avanti il legame con italiano lavorando sull’argomentazione e tenendo
fermi i contenuti matematici. I 20 anni del gruppo sono passati, si voleva organizzare una
mostra, ma, vista la pandemia, non è stato possibile per cui si riproporrà il prossimo anno
scolastico.
2- “Storia in Rete” per il quale la referente Antonina Gambaccini propone i parchi tematici con la
guida del prof. Santarelli e l’inclusione nella nostra regione di quattro siti archeo-minerari, tra i
quali Cabernardi il più vicino a noi. Ci sarà un connubio stretto delle altre discipline con la storia
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e si potranno visitare questi siti e attivare laboratori; raccontare la storia che ha fatto la storia
dei nostri nonni; saranno coinvolti i docenti che saranno chiamati a prendere questo pacchetto
formativo con la possibilità di sperimentare sul campo; le classi potranno aderire in diversi modi
anche lavorando sul libro che verrà dato in omaggio.
3- “Green School” sulla biodiversità in collegamento con la rete “Scuole Green”
4- Approfondimento dei nuovi modelli P.E.I. tra la fine di settembre e i primi di ottobre con un
corso inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A.
5- “Come si sta modificando la funzione docente” in collaborazione con l’Università di Macerata:
un corso dedicato ai docenti e al loro benessere per trattare i tasti dolenti come lo stress, le
ansie, le difficoltà. Si predisporrà un bando e si sceglieranno le proposte dei formatori che si
proporranno.
Si vota per le proposte di formazione ed aggiornamento per l’a.s. 2021/22 come sopra illustrato
dal Dirigente Scolastico.
Risultato della votazione (votanti 94): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°6 relativa alle proposte di formazione ed
aggiornamento come sopra illustrato.
8° punto O.d.G.: “Varie ed eventuali”
Il Dirigente Scolastico ricorda che il nostro Istituto ha avuto un finanziamento di 40.000 € a seguito
della partecipazione all’avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa – legge 440/97”.
Tale progetto prevede l’attivazione di corsi finalizzati al rinforzo e al potenziamento di
apprendimenti e competenze di base, attraverso attività laboratoriali linguistico-espressive e
matematico-scientifiche-tecnologiche per le classi 2a, 3a, 4a e 5a della Scuole Primarie e per6-e
classi 1a, 2a e 3a della Scuole Secondarie di I grado
I laboratori saranno rivolti a gruppi di alunni di pari età e saranno costituiti da un minimo di 10 a
un massimo di 20 alunni.
Chiede ai docenti interessati di mettersi in contatto con i fiduciari di plesso per dare la propria
disponibilità in modo che tutte le classi di primaria e secondaria abbiano questo importante
supporto prima dell’avvio dell’anno scolastico.
Francesca Sassaroli chiede se tutti possono partecipare, compresi gli alunni B.E.S., anche se i
docenti di classe o di sostegno non danno la disponibilità. Il Dirigente Scolastico risponde
affermativamente. Ricorda che la procedura è pubblica, per cui ci sarà un bado per professionisti
interni ed esterni costruito appositamente in modo che ogni docente possa essere consapevole di
cosa si richiede.
Conclude il Collegio Docenti ricordando le persone che andranno in quiescenza e che sono state
salutate questa mattina e alle quali fa i migliori auguri: Lorella Angeloni, Franco Campolucci,
Gabriela Casagrande, Simonetta Manoni, Giuseppe Peota, Elvira Persi.
Saluta le persone trasferite; ringrazia tutti e augura di passare delle belle ferie, perché crede che il
tempo del riposo serva soprattutto per ripartire alla grande
La riunione si conclude alle ore 19.05
F.to Il Segretario verbalizzante
Angela Tommasetti

F.to Il Presidente
Dott. Simone Ceresoni
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