
Verbale n. 11 del 23 APRILE 2021 

 

Il giorno giovedì 23 aprile 2021 alle ore 16:00 si riunisce in remoto tramite la 

piattaforma Zoom il Collegio Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

1) modalità di rotazione classi per la didattica in presenza 

2) date esami preliminari 

3) richiesta del Rettore di utilizzo della palestra del Bordoni da parte 
degli alunni dell’Almo Collegio Borromeo 

4) proposta progetto ““RE-i-MPARANDO SI IMPARA” – Cooperativa 
Liberamente 

5) 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. Antozio, Arielli, Imperatori, 
Leone, Mazzuchelli, Municchi, Negri, Nola, Novelli, Rabuzzi, Raimondi, Scirè, 

Temperato. 

1)  modalità di rotazione classi per la didattica in presenza 
 

Visto il D.L. n. 52 – art.3 del 22 aprile 2021, vista la nota del M.I. n.624 del 

23/04/2021, considerato che la normativa implica che al 70% degli alunni sia 

garantita la didattica in presenza, considerato l’esito del Tavolo coordinamento 

svoltosi presso la Prefettura di Pavia in data 23/04/2021, la DS propone la 

seguente modalità di rotazione classi per la didattica in presenza 

settimana classi numero alunni percentuale 

26-30 aprile Biennio + classi 5 
+4B+4SA+4TB 

465+146+ 
23+20 

65,4+6,4 
=72 

3-8 maggio Triennio + classi 2 AFM+ 469+139+ 65,1+4,3= 
 1TA+1TB 18+23 69,4 

10-14 maggio* Biennio + classi 5 465+146+ 65,4+6,4 
 +4B+4SA+4TB 17+23+20 =72 

17-21 maggio Triennio + classi 1 e 2 TUR 469+180 69 

24-28 maggio Biennio + classi 5 465+146+ 65,4+6,4 
 +4B+4SA+4TB 23+20 =72 

31 maggio - 8 Triennio + classi 2 AFM 469+139+ 65,1+4,3= 

giugno +1TA+1TB oppure 18+23 69,4 
 Triennio + classi 1 AFM oppure oppure 
 +1TA+1TB 469+146+ 65,8+4,3= 
  18+23 70,1 

*settimana con orario 9:30-15:30 

La D.S. informa che la didattica in presenza per le classi 1TA –1TB – 4B - 4SA – 
4TB si è resa necessaria per mantenere una relazione educativa che realizzi 



l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 
7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 

2020. 

Dopo ampia discussione si decide all’unanimità di adottare la modalità di 
rotazione delle classi proposta dal D.S. e che nel periodo 31 maggio - 8 giugno le 

classi del triennio, le classi seconde indirizzo AFM e le classi 1TA e 1TB lavorino in 
presenza (del. n.115). 

       2) date esami preliminari privatisti 

La DS comunica che il calendario dettagliato degli esami dei candidati privatisti 

verrà a breve inoltrato ai consigli di classe interessati. Le prove scritte inizieranno 

martedì 18 maggio e i colloqui termineranno giovedì 27 maggio. Comunica, 

inoltre che il candidato Marco Cavagna si è ritirato. 

3) richiesta del Rettore di utilizzo della palestra del Bordoni da parte     
degli alunni dell’Almo Collegio Borromeo 

 

Vista la richiesta del Rettore del Collegio Borromeo, nell’ottica di una 

collaborazione tra istituzioni vicine e considerando il fatto che il Collegio si 

impegna a svolgere tutte le attività di sanificazione e di pulizia della palestra 

dopo l’utilizzo e che le attività verranno svolte in orari extrascolastici, la D.S. 

propone di concedere l’utilizzo della palestra grande al Collegio Borromeo. 

Il collegio approva all’unanimità (del. n.116). 

4) proposta progetto “RE-i-MPARANDO SI IMPARA” – Cooperativa 
Liberamente 

La D.S. illustra brevemente al collegio il progetto “RE-i-MPARANDO SI 

IMPARA– percorsi sperimentali per processi di autodeterminazione ed esiti 

riparativa” proposto dalla Cooperativa Liberamente. Il progetto è regionale 
cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione 

Lombardia. Il Comune di Pavia è capofila del progetto, partner: 
Cooperativa LiberaMente Onlus e CSF (Centro Servizi Formazione).  

Il progetto consiste nell’attivazione d processi condivisi per il raggiungimento di 
esiti positivi di riparazione ed interventi di comunicazione, formazione e 

sensibilizzazione con carattere di prevenzione anche in merito al tema della 
violenza di genere. In particolare, il progetto prevede specifici interventi a favore 

di sei istituti scolastici del territorio pavese al fine di promuovere sia incontri 

formativi con i docenti sulla tematica della violenza assistita sia un breve 

percorso laboratoriale con una classe (per ciascun istituto) per stimolare 
riflessioni e pensieri sul significato di relazione e affettività. Lo scopo principale 

consiste nel fornire strumenti alternativi ai docenti e dialogare con i giovani per 
sostenerli nel percorso di vita necessariamente inclusivo di relazioni affettive. Il 

progetto viene declinato in due fasi:  



1) Incontri formativi a favore di insegnanti e Dirigenti Scolastici, al fine di fornire 

strumenti di conoscenza del fenomeno della violenza di genere ed in particolare 

della violenza assistita dai minori. Si intende lavorare sull’implementazione delle 

possibilità di affrontare il fenomeno con gli studenti, indirizzandoli agli Enti 

competenti e rispondendo in modo adeguato alle situazioni rilevate. Si prevede di 

realizzare 2 incontri di formazione della durata di 3 ore ciascuno, condotti da 

operatrici esperte del Centro Antiviolenza.  

2) Un modulo laboratoriale realizzato dalle operatrici di LiberaMente con gli/le 

studenti/studentesse di una classe. Gli incontri intendono creare dei momenti di 

riflessione partecipati ed interattivi sul significato dell’affettività, sulla differenza 

fra conflitto e violenza, sui limiti individuali, sulle modalità di “accesso” 

all’alterità. Si prevede di realizzare n. 2 incontri di n. 2 ore ciascuno, effettuati da 

due conduttrici del Centro Antiviolenza. 

Il Collegio approva all’unanimità l’adesione al suddetto progetto. (del. n.117) 

La D.S. invita i docenti interessati ad inviare l’eventuale adesione agli incontri di 

formazione (3 ore x 2 incontri) organizzati dal Centro antiviolenza – Cooperativa 

Liberamente a dirgente@bordoni.edu.it. Anche l’eventuale adesione agli incontri 

per le classi (2 ore x 2 incontri) va segnalata allo stesso indirizzo mail.  

5) varie ed eventuali 

 La D.S. lascia la parola al prof. Mantovani che comunica ai docenti delle classi 

quinte l’imminente pubblicazione nell’area riservata del sito dei modelli dei 
documenti delle classi quinte dei vari indirizzi privi della parte relativa al PCTO 

che verrà successivamente aggiunta. 
La D.S. comunica che nel mese di maggio probabilmente si farà un’altra prova di 

evacuazione poiché quella di oggi ha evidenziato delle problematiche e 
inadempienze che andranno gestite e colmate. 

Invita i docenti della terza ora di lunedì ad informare gli alunni sulle modalità di 
evacuazione e ad annotare sul registro l’avvenuta comunicazione. 

Ricorda, infine, i comportamenti a cui il personale scolastico deve attenersi per 
limitare i contagi. 

 
Alle ore 17:10, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

.  
 

         Il Presidente Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 
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