
VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO - N° 7 

Oggi in data 25 Maggio 2021 alle ore 16.45 è convocato in modalità online sulla piattaforma di teams il collegio 
unitario dei docenti. Preside la Dirigente scolastica Loredana Rizza. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (vedi allegato) 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità, 4 docenti si astengono perché assenti. 
 

2. Delibera adozioni libri di testo 
I Docenti delle Scuole Primarie e Secondarie comunicano al Collegio le conferme e le nuove adozioni fra i libri di 
testo; le nuove adozioni risultano più accattivanti, più attuali, con linguaggi più strutturati e articolati. La docente 
referente dell’Inclusione Stefania Vielmi ricorda che, come sempre, è possibile l’adozione di testi alternativi per gli 
alunni con OL. 104, comma 3, se lo si ritiene necessario. Il collegio approva all’unanimità. 
 

3. Revisione Piano Didattica Digitale Integrata, alla luce della DaD attivata – Scuola Primaria 
La Docente Ballerini Silvia relaziona in merito alla proposta formulata dalla Commissione appositamente voluta dalla 
Dirigente per la revisione della DaD per la Scuola Primaria. Il piano della Dad, redatto a inizio anno, è stato variato 
nel corso dei mesi, anche in base alle esigenze emerse in seguito alle chiusure legate all’emergenza covid-2019 e alle 
quarantene delle classi e dei singoli alunni. Alla luce di queste modifiche si è reso necessario rimodulare la proposta 
per l’anno scolastico 2021-22. Nel lavoro si è tenuto conto dell’età degli alunni, del rischio di esposizione agli 
strumenti digitali e del monte ore settimanale di ogni singola disciplina. La Dad per il prossimo anno scolastico, si 
articolerà su cinque giorni, da lunedì a venerdì con orari diversi a seconda della classe: per le prime sono previste 12 
ore, per le seconde 15 ore, mentre per le classi terza, quarta e quinta 20 ore. La Ds comunica che il nuovo Piano della 
DDI con tutte le modifiche intercorse durante l’anno verrà portato ad approvazione del Consiglio d’Istituto a fine 
giugno. Il Collegio approva all’unanimità. 
 

4. Progetto Lab’Impact 
La Dirigente comunica che la Cooperativa Arcobaleno coi ha proposto al visione dello spettacolo “Parole sulla 
sabbia” completamente gratuito, finanziato dalla Regione Lombardia e dall’Unione Europea, in collaborazione con il 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Alla Cooperativa l’Istituto dovrà fornire i dati relativi agli alunni stranieri 
presenti nelle nostre scuole. Il Collegio approva all’unanimità. 
 

5. Progetto Diario 

La Dirigente propone l’adesione al progetto “Il mio diario” realizzato in collaborazione fra Ministero dell’Istruzione e 
la Polizia di Stato per favorire l’apprendimento e l’approfondimento di alcuni temi dell’educazione civica, quali: la 
salute, lo sport, la cura dell’ambiente, l’inclusione sociale, l’educazione stradale, l’utilizzo di internet e dei social 
network. Il Progetto è rivolto alle future classi 4 e vedrà la partecipazione anche dell’Agente della Polizia di Stato, 
Geracitano che già collabora con il nostro Istituto da anni. Il Collegio approva all’unanimità. 
 

6. Resoconto Progetto Scuola Bella 
La Dirigente illustra con fotografie gli interventi fatti fino ad ora nei plessi di Bienno, per il quale era previsto il 
progetto “Scuola Bella” per abbellire gli edifici sia internamente che esternamente. 
 

7. Revisione date scrutini (primaria e secondaria) 
Vengono presentate alcune variazioni al PA rispetto a date e orari degli scrutini di fine II quadrimestre per la 
sovrapposizione con altri Istituti a noi collegati per avere docenti in comune (vedi allegato n. 1). Il Collegio approva 
all’unanimità. 
 

8. Date esami e approvazione griglia di valutazione 
La Dirigente comunica le date previste per la prova orale dell’esame di Stato e la griglia da utilizzare per la 
valutazione dello stesso (vedi allegato n.2). Il Collegio approva all’unanimità. 
 

9. Curricolo Verticale Commissione GLI 
La Docente referente dell’Inclusione Stefania Vielmi comunica che la Commission ha realizzato il Curricolo per 
obiettivi minimi in verticale e chiede a tutti i docenti di leggerlo con attenzione e di comunicare eventuali modifiche 
al suo indirizzo di posta elettronica. Il documento sarà poi portato ad approvazione al prossimo collegio docenti 
unitario. Ricorda altresì ai coordinatori di plesso di comunicarle eventuali certificazioni avvenute in corso d’anno. 
 

10. Piano Estate 
La Dirigente illustra il Piano Estate – articolo 31 Decreto sostegni e si delibera che possono essere presentate 
proposte che verranno concretizzate nel mese di settembre, prima dell’avvio scolastico. Tutte le richieste dovranno 



pervenire all’attenzione di Fedriga Eleonora entro il 7 giugno, poi una commissione valuterà le proposte arrivate, 
portandole ad approvazione al collegio docenti unitario di giugno. 
 

11. Progetti a.s. 2021/2022 
La Dirigente propone come tema del progetto d’Istituto per il prossimo anno scolastico: la salvaguardia 
dell’ambiente, lo sviluppo ecosostenibile, tema legato anche all’educazione civica. Chiede altresì di mandare entro il 
20 giugno ai coordinatori di plesso tutti i progetti di plesso che si intendono attuare il prossimo anno scolastico, da 
portare poi in approvazione al collegio docenti unitario di giugno. 
 

12. Varie ed eventuali 
Si comunica che verrà creata sul sito un’are apposita sull’educazione civica, in cui inserire materiale raccolto dalla 
docente Vaira Maruscha dopo il corso di formazione effettuato in questi mesi scolastici. 
 

La riunione si conclude alle ore 18.45. 

Bienno, 25 Maggio 2021 

 
Il Presidente         La Segretaria 
 
Loredana dott.ssa Rizza        Eleonora ins. Fedriga 
 
______________________       ____________________ 
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