
VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO - N° 8 

Oggi in data 23 Giugno 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 

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

2. Relazioni finali (responsabili di plesso, funzioni strumentali, commissioni) 
I Docenti responsabili di plesso, funzioni strumentali, referenti di commissione e con incarichi particolari 
relazionano al Collegio le attività svolte durante l’anno scolastico, con anche previsioni di attività future per 
il prossimo anno scolastico (vedi allegato n. 1).  
 

3. Calendario a.s. 2021/2022 e piano accoglienza 
La Dirigente illustra la proposta di calendario elaborata dallo Staff contenente i giorni di sospensione didattica 
per il nostro Istituto e il piano accoglienza che prevede un ingresso scaglionato per i nuovi iscritti alla scuola 
dell’infanzia e l’orario ridotto fino alle 13.00 per le prime due settimane di scuola per l’infanzia e l’orario 
ridotto dalle 8.00 alle 12.00 per la prima settimana di scuola per la primaria e secondaria (vedi allegato n. 2). 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

4.  Approvazione Piano Estate (decreto sostegni) 
La Dirigente illustra il Piano Estate con i progetti pervenuti (vedi allegato n. 3) da attivare a fine agosto/primi 
di settembre e comunica che dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto verranno pubblicati sul sito per 
permettere ai genitori di effettuare l’iscrizione entro la metà di luglio. Il Collegio approva all’unanimità. 
 

5. Progetti a.s. 2021/2022 

La Dirigente illustra i progetti (vedi allegato n. 4) che i coordinatori di plesso hanno ipotizzato di effettuare 
nell’a.s. 2021/2022, fermo restando la valutazione dell’attuazione degli stessi sia dal punto di vista economico 
per l’erogazione del diritto allo studio, sia per l’evolversi dell’emergenza sanitaria. Il Collegio approva 
all’unanimità. 
 

6. Approvazione PAI e Curricolo per obiettivi minimi 
La Docente referente dell’Inclusione, Stefania Vielmi, illustra il PAI e il Curricolo per obiettivi minimi elaborato 
dalla Commissione GLI (vedi allegato n.5). Il Collegio approva all’unanimità. 
 

7. Approvazione Piano DDI con definizione criteri per casi particolari in DaD 
L’animatrice digitale Bianchini Silvia presenta le variazioni apportate al Piano della Didattica Digitale 
Integrata, per quanto riguarda l’orario della Secondaria e della Primaria, togliendo l’orario specifico delle 
discipline che potrà cambiare di anno in anno: 

- classi prime- Primaria: 12 ore settimanali – dalle 9.00 alle 11.00 (lunedì, mercoledì, venerdì) e dalle 
9.00 alle 12.00 (martedì e giovedì); 

- classi seconde - Primaria: 15 ore settimanali (3 ore al giorno) – dalle 9.00 alle 12.00; 
- classi terze, quarte e quinte - Primaria: 20 ore settimanali (4 ore al giorno) – dalle 8.00 alle 12.00; 
- nella la Scuola Secondaria le video lezioni saranno distribuite dal lunedì al sabato per un totale di 30 

ore (5 ore al giorno) dalle 8.00 alle 13.00. 
La Dirigente propone l’aggiunta della specifica dei casi particolari in cui può essere attivata la DaD: “La 
possibilità di attivare la DaD per i casi particolari verrà valutata dalla Dirigente Scolastica solo per assenze 
lunghe con motivazioni gravi e documentate dal punto di vista medico”. Il Collegio approva all’unanimità. 
 

8. Comitato di valutazione 
La Dirigente comunica la data del Comitato di Valutazione per una docente della Scuola Primaria neo-
immessa: lunedì 28 giugno 2021 alle ore 10.00 in presenza. 
 

9. Data Collegio Docenti a.s. 2021/2022    
La Dirigente comunica la data del primo Collegio Docenti Unitario per l’a.s. 2021/2022: mercoledì 1 settembre 
2021 alle ore 14.00, se possibile in presenza. Il Collegio approva all’unanimità. 
 

10. Organico e classi a.s. 2021/22 



La Dirigente illustra le classi per l’a.s. 2021/2022 tramite prospetto (vedi allegato n. 6). 
 

11. Varie ed eventuali 
La Dirigente ringrazia i collaboratori e i docenti per l’anno trascorso e saluta in particolare coloro che hanno 
ottenuto trasferimento o andranno in pensione. 
 

La riunione si conclude alle ore 19.30. 

Bienno, 23 Giugno 2021 

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


