
VERBALE N. 1 DEL 1 SETTEMBRE 2020 
 

Il giorno Martedì 1 settembre 2020 alle ore 15:00 si riunisce in remoto 
tramite la piattaforma Zoom il Collegio Docenti per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

2. Calendario scolastico e orario delle lezioni 

3. Piano delle attività  

4. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

5. Individuazione aree per le funzioni strumentali al PTOF; 

6. Nomina collaboratori del dirigente scolastico 

7. Nomina coordinatori e segretari;  

8. Designazione tutor per i docenti nell’anno di formazione; 

9. Designazione referenti d’Istituto; 

10. Nomina commissioni di lavoro 

11. Adesione ai campionati sportivi studenteschi e costituzione Centro 
scolastico sportivo; 

12. Designazione referente Covid e supplente 

13. Validazione anno scolastico e criteri di deroga 

14. Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico (d’ora in avanti D.S.), prof.ssa Luisa 
Rimini, funge da segretario la prof.ssa Francesca De Paoli.  

 
All’appello per chiamata risultano assenti i proff.: Eisera, Leone e Municchi 

sino17.45 
 

  

1)  Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

Il dirigente, prima di iniziare la trattazione dei punti all’ordine del giorno, dà il 
benvenuto ai nuovi docenti e ricorda il regolamento approvato nel collegio n.7 

del 28 maggio (del. n. 36) per funzionamento della riunione da remoto. 

Il D.S. comunica che sulla base delle misure delle aule sono stati individuati i 
parametri per l’occupazione standard da parte degli alunni, nel rispetto della 

distanza di sicurezza imposta dalla normativa. In alcune di esse sono stati 

effettuati dei lavori che a breve saranno terminati. 

La settimana prossima le classi dell’IPSIA, che ad oggi occupano i locali del 
piano terra, traslocheranno, pertanto si renderanno disponibili ulteriori aule in 

cui poter svolgere in sicurezza le lezioni. Sono stati acquistati videoproiettori, 
banchi monoposto, visiere, document-camera da utilizzare per l’eventuale 

didattica mista. 

 



Entro il 20 settembre saranno conclusi i lavori di asfaltatura del cortile e 
pertanto non sono assicurate per tutte le classi le lezioni in presenza, dal 

momento che non sono utilizzabili tutte le uscite di sicurezza. 
L’aula del piano terreno vicino all’archivio sarà a disposizione per l’isolamento 

dei casi sospetti COVID. 
Il D.S. richiede da parte di tutti estremo scrupolo e attenzione nel rispettare le 

regole di comportamento atte a prevenire il contagio. 
Sarà necessario disporre la revisione e l’integrazione del DVR, la revisione e 

l’integrazione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di 
corresponsabilità e del PTOF. 

Infine la D.S dà lettura della composizione dei Consigli di classe, allegati al 
presente verbale (allegato n, 1) 

2)  Calendario scolastico e orario delle lezioni 

 

Vista l’Ordinanza n. 596 del 13 agosto, il D.S. propone il seguente calendario 

ed orario delle lezioni, articolato su cinque giorni settimanali, che garantisce il 

raggiungimento del monte ore d’obbligo di 1056 ore: 
 inizio lezioni  lunedì 14 settembre 2020; 

 sabati di recupero per garantire il monte ore annuo obbligatorio di 1056 

ore: 

- sabato di ottobre coincidente con le elezioni dei rappresentanti di classe 

- sabato 20 febbraio 

- sabato 10 aprile 

- sabato 08 maggio 

Il Collegio all’unanimità vota a favore della suddetta proposta (del. n.52). 
 

Propone, inoltre, la scansione dell’orario delle lezioni e degli intervalli dello scorso 
anno, con sette spazi orari e conseguente riduzione dell’unità oraria delle lezioni 

al giovedì e al venerdì, in modo che il calendario annuale stabilito consenta, 
considerati i giorni di lezione, la miglior distribuzione del monte ore annuo 

complessivo in rapporto all’orario annuo di ciascuna disciplina. Il collegio delibera 

all’unanimità (del. n. 53). 
 

3)  Piano delle attività 
Il collegio delibera all’unanimità il piano annuale delle attività allegato al 

seguente verbale (Allegato n.2). (del. n 54) 
Alle ore 17.45 si collega la prof. Municchi 

 

4) Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

All’unanimità si delibera la scansione in quadrimestri per consentire di acquisire 
un maggior numero di elementi valutativi ai fini di una valutazione sommativa 

di fine periodo e fine anno più obiettiva e completa (del. n.55). Su proposta 
della professoressa De Paoli, il Collegio delibera all’unanimità che la fine 1° 

quadrimestre sia il 29 gennaio 2021 (del. n. 56). 
 

5) Individuazione aree per le funzioni strumentali al PTOF 

Il D.S. ripropone le funzioni strumentali istituite nel precedente anno 
scolastico: 



area 1 (gestione del Piano dell’Offerta Formativa): organizzazione della 
didattica e dei servizi di supporto; 

area 2 (sostegno al lavoro  docente): utilizzo delle tecnologie informatiche 
e  multimediali; 

area 3 (interventi e servizi per gli studenti):  attività di orientamento in 
entrata; 

area 3 (interventi e servizi per gli studenti): attività di orientamento in 
uscita e rapporti con il territorio;  

area 3 (interventi e servizi per gli studenti): inclusività (coordinamento e 
supporto aree B.E.S., accoglienza ed integrazione alunni stranieri); 

aree 3/4 (interventi e servizi per gli studenti ): coordinamento attività di 
sostegno e recupero. 

 

Il Collegio approva all’unanimità (del. n. 57). 
 

Il D.S. invita i docenti che intendono svolgere dette funzioni a presentare 
domanda, indicando le competenze e i requisiti professionali necessari per 

l’accesso a ciascuna di esse, entro il 18/09/2019. 

 

6)  Nomina collaboratori del dirigente scolastico. 

La prof. Francesca De Paoli viene nominata collaboratrice del D.S. Verranno 

successivamente nominati docenti di supporto a tale funzione. 
 

7)  coordinatori e segretari e attività di coordinamento e collaborazione. 

 

Il D. S. propone - al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione 
didattiche nonché di curare la qualità della programmazione - i seguenti 

coordinatori di area disciplinare: 

 

Italiano  Biennio    Ferrari Marina 

Triennio   Panizzi Silvia 

Matematica Ponti Alessandro 

Economia Aziendale Biennio   Capittini Dario 

Triennio  Gatti Marialuisa 

Economia Politica Stercoli Gloria 

Diritto Pattarini Massimo 

Scienze Integrate Longoni Mara 

Lingua Francese Versè Paola 

Lingua Inglese Cabri Valeria 

Lingua Spagnola Manis Marcella 

Lingua Tedesca Cerutti  Caterina 

Arte e territorio Robino Mirella 

Informatica Panunzio Giuseppina 

Scienze motorie e sport Farina Maurizio 

Geografia Laganà Concetta 

IRC Belloni Clara 

       Il collegio approva all’unanimità (delibera n. 58). 



Il dirigente scolastico delega a coordinare i consigli di classe, con il supporto 
operativo dei segretari a fianco indicati i seguenti docenti: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cl Sez COORDINATORE SEGRETARIO 
1 A Morellini Pamela Ec Az da nominare 
1 B Franceschini Sara Magri Giancarla 
1 C Panzeri Alessandra Forti Paola 
1 D Lanzellotto Eva Tornali Emanuela 
1 E Arati Andrea Ec Az Compl Maserati 
1 F Covini Laura Geo 1 
1 TA Panunzio Giuseppina Mealli Antonietta 
1 TB Pasini Luigi   Savini Angela 
1 TC Longoni Mara Leone Maristella  

2 A Foppiani Cristina Belloni Clara 
2 B Scorza Daniela Savio Cristina 

2 C Morganti Giuseppe Info 1 
2 D Quadrelli Daniela Info 2 
2 E Resciniti Sonia Lettere da nom. 
2 F Sfrecola Alessandra Bianco Massimiliano 
2 TA Busalla Katia Sandomenico Giovanna. 
2 TB Laganà Concetta Tilli Valeria 
2 TC Fava Elena Doc sostegno 
2 TD Scotti Maurizio Landolfi Maddalena 
2 TE Ferri Luciana Callegari Aliria 

3 A Gatti Maria Luisa Balladore Daniela 
3 B Zucchella Antonella Martino Maria Rosa 
3 C Ferrari Marina Mazzuchelli Isabel 
3 RA Manis Marcella Belloni Clara 
3 TA Cabri Valeria Baroni Sergio 
3 TB Ferrari Maria Teresa. Robino Mirella 
3 TC Casale Loredana Amadio Maria Nelida 
3 SA Majani Alessandra Fumagalli Daniela 

4 A Argentieri Raffaele Spagnolo da nominare 
4 B Pattarini Massimo Barbassa Fiammetta 
4 RA Ponti Sandro Respizzi Elisa 
4 RB Capittini Dario Fagioli Caroline 
4 TA Versè Paola Marsoner Elisabetta 

Mantovani 4 TB Panizzi Silvia Eisera Irene 
4 TC Tragni Immarita Geo 3 
4 SA Lo Russo Libero Tarantola Eleonora 

5 A Pagani Giulia Cornacchioli Maria 

Antonietta 5 B Cortesi Elisabetta Rabuzzi Francesca 
5 RA Vittadini Monica Vitali Claudia 
5 RB Stercoli Gloria Cerutti Caterina 
5 TA Cortese Natale Geo 2 

5 TB Amati Nada Mantovani Marco 

5 TC Farina Maurizio Matem da nominare  

5 SA Cremaschi Laura Nola Carlo 



La prof. Busalla e il prof. Morganti chiedono di essere esonerati dall’incarico di 
coordinamento e la prof. Cornacchioli da quello di segretaria. La D.S. invita i 

docenti a inoltrare le motivazioni di rifiuto della delega entro domani. La prof.ssa 
Casale rileva che non può essere coordinatore della classe 3TC in quanto non fa 

parte del consiglio di classe; si offre al suo posto il prof. Mantovani. La prof. 
Sandomenico si offre di sostituire Busalla in 2TA. Verrano corretti gli errori 

sull’assegnazione dei segretari.  
 

8) Designazione tutors per i docenti nell’anno di formazione 
 

Il DS propone al Collegio la designazione per i docenti neoassunti in ruolo e 
per quelli che hanno ottenuto il passaggio di ruolo dei seguenti tutor ai sensi 

dell’art.12 del D:M: 850/2015:  

 
                          Amati Nada    per Bianco Massimiliano 

                          Panizzi Silvia  per  Morellini Pamela 
                          Baroni Sergio per Franceschini Sara 

Il collegio approva all’unanimità le designazioni proposte (Del. n. 59). 
 

 
9) Designazione referenti d’istituto 

 
Il Collegio nomina per acclamazione, accertata la loro disponibilità, i seguenti 

referenti d’Istituto: 
 

 Alternanza scuola-lavoro: Cremaschi (Capittini a supporto) 
 Stage lavorativi all’estero: Cerutti 

 Educazione alla salute: Callegari 

 CLIL: Scorza 
 Teatro: Longoni 

 Educazione ambientale: Longoni 
 Educazione stradale: Callegari 

 Certificazioni linguistiche e processi di internazionalizzazione: 
Manis e Mazzuchelli 

 Formazione insegnanti: Ferrari M. e Cerutti; 
 Bullismo e cyberbullismo: Panizzi; 

 Teatro Fraschini e Cinema Politeama: Morganti 
 Referente INVALSI: Cortese 

 Animatrice digitale: Tarantola        
Il collegio approva all’unanimità (Del. n. 60). 

 

10)  Nomina commissioni di lavoro 

 

Sulla base delle disponibilità, il Collegio nomina per acclamazione le seguenti 
commissioni di lavoro: 

 
- Tecnologie informatiche e multimediali: Pasini, Panunzio, Majani, Doc 

informatica da nominare, Ronzoni; 
 



- Orientamento in entrata: Capittini, Cerutti, Cremaschi, Ferri, Foppiani, 
Majani, Manis, Morganti, Panizzi, Panunzio, Pattarini, Vittadini, Versè, 

Tragni, tedesco da nominare, Arati, Bianco;  
 

- Orientamento alla scelta dell’indirizzo dopo il biennio: Amadio, Nola, 
Cerutti, Cremaschi, Ferri, Majani, Morganti, Pattarini, Capittini, Versè, 

Panunzio;  
 

- Orientamento in uscita: Cortesi, Scorza, Stercoli; 
 

- Unità di autovalutazione/aggiornamento e revisione del PTOF: Tarantola, 
Cerutti, Mantovani, Doc informatica da nominare, Ferrari Marina, Pasini, 

Baroni, Covini; 
 

- Formazione docenti: Ferrari Marina, Callegari, Cerutti, Scorza, Arati, con 
la collaborazione delle funzioni strumentali, dell’unità di autovalutazione e 

dei referenti d’Istituto; 

  
- Intercultura: Amadio, Cremaschi, De Paoli, Ponti, Lanzellotto, Laganà, 

Ferrari, Panunzio, Doc. Francese da nominare, Savini, Ferrari M.T., Vitali;   
 

- Organizzazione corsi di recupero e calendario verifiche: Ferri, Ronzoni, 
Panunzio, Sandomenico; 

 
- Team innovazione digitale: Cerutti, Panizzi, Tarantola, Vittadini; 

 
- Alternanza scuola – lavoro: Capittini, Cremaschi, Mantovani, De Paoli, 

Fumagalli, Majani, Gatti, Robino, Scorza, Vitali; 
     Stages lavorativi all’estero: Amadio, Cerutti, Savini;  

 
- Promozione dei rapporti scuola-territorio: Nola, Ponti, Robino, Morellini;  

 

- Biblioteca: Fava, Ferrari Marina, Fumagalli, Morganti, Nola, Pattarini, 
Ponti, Robino; 

 
- Centro sportivo scolastico: i docenti di Scienze motorie e sportive 

coordinati dal prof. Farina; 
 

- Scambi culturali e stages linguistici all’estero: Amadio, Cerutti, Savini, 
Versè; 

- Viaggi d’istruzione e visite guidate: Tarantola, Ferri, Morganti, Robino, 
Scorza; 

 
- Formazione classi: De Paoli, Ferri, Mantovani, Gatti; 

 
- Commissione Elettorale: Ponti e Scotti 

 

- Commissione Invalsi: Cortese, Sfrecola, Forti 
 

- Commissione orario: Cortese, Barbassa 
 



- Commissione GLI: Ferrari Marina, Cortese, Giarratana, Gurzì, Longoni, 
Manis, Negri, Panizzi, Panzeri (genitore), Tarantola, assistente 

amministrativa ufficio didattica, Dott.ssa Manzotti (ATS).  
Approvato all’unanimità (del. n. 61). 

 
11) Adesione ai campionati sportivi studenteschi / Centro sportivo scolastico 

 
Il Collegio docenti delibera all’unanimità la partecipazione ai campionati 

sportivi studenteschi (del. n. 62) e, sempre all’unanimità, la costituzione del 
centro sportivo scolastico (del. n. 63). 

 

12)  Designazione referente Covid e supplente. 

Vengono designate la Prof. Francesca De Paoli referente Covid e la prof. Aliria 

Callegari supplente del referente.  
 

13) Validazione anno scolastico e criteri di deroga  
Si rimanda al prossimo collegio l’aggiornamento dei criteri per la validazione 

dell’anno scolastico in deroga al limite previsto, in aggiunta ai quali è da 
aggiungere ai sensi della nota ministeriale n. 30625 del 6/11/2019 la 

giustificazione delle assenze da parte dei figli dei genitori carcerati (del. n. 
64). 

 
Quattordicesimo  punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

 
 La prof. Scorza chiede l’approvazione del collegio per l’adesione al progetto 

“Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali” promosso dal MIUR. 
Il collegio si esprime in modo favorevole sotto condizione che si possa 

realizzare in sicurezza durante l’emergenza Covid (del. n. 65). 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15 

 

       Il Presidente                                                      Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 


