
VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO - N° 4 
Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 16.30 con la presidenza della DS Dott.ssa 
Loredana Rizza, si è riunito online, in piattaforma Teams, regolarmente convocato, il collegio dei 
docenti unitario. 
 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente caricato in allegato 
2. Approvazione aggiornamento PTOF 2021/2022 
3. Approvazione PTOF 2022/2025 
4. Proposta formazione Life Skills primaria 
5. Proposta di formazione Inclusione (8 ore d’Istituto) per primaria, secondaria, infanzia 
6. Proposta di adesione ad un progetto di una laureanda dell’Università di Padova 
7. Approvazione membri Comitato di Valutazione 
8. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente caricato in allegato: 4 docenti si 
astengono perché assenti al precedente collegio. Il Collegio approva. 
 

2. La Ds dà la parola alla docente funzione strumentale del PTOF Ballerini Silvia per illustrare 
l’aggiornamento effettuato al Piano del corrente anno scolastico 2021/2022 (Allegato n°1). Il 
Collegio approva. 
 

3. La Ds dà la parola alla docente funzione strumentale del PTOF Ballerini Silvia per illustrare il 
nuovo PTOF per il triennio 2022/2025 (Allegato n°2). Alcuni docenti intervengono per apporre 
modifiche e aggiunte. Il Collegio approva. 
 

4. La Ds porta a conoscenza il Collegio della formazione proposta dall’ATS Montagna sulle Life 
Skills per le docenti delle attuali seconde e terze delle scuole primarie dell’Istituto. Viene data la 
parola alla professoressa Valeria Morandini, formatrice dell’ATS che delinea le linee generali delle 
LifeSkills Training (LST), quale programma educativo di promozione della salute validato 
scientificamente e dimostratosi capace di ridurre a lungo termine il rischio di abuso di alcol, 
tabacco, droghe e comportamenti violenti attraverso l'incremento delle abilità personali e sociali. 
Viene poi data la parola ai referenti di plesso: la scuola primaria di Berzo non aderisce a tale 
proposta di formazione, mentre della scuola primaria di Bienno intendono partecipare 6 docenti. 
Alla richiesta della Ds sulla proposta di formazione solo per i docenti che hanno voluto aderire, il 
Collegio approva. 
 

5. La Ds propone per le otto ore di laboratorio del corso dell’Inclusione, a carico di ogni 
Istituto, di far rientrare le ore della formazione sulle Life Skills per le docenti che aderiscono, oltre 
ad alcune ore di programmazione. Le ore invece per tutti gli altri docenti di tutti gli ordini di 
scuole, saranno organizzate a breve, dopo aver sentito anche i suggerimenti del CIT.  Il Collegio 
approva. 
 

6. La Ds porta a conoscenza del collegio la proposta di una studentessa laurenda 
dell’Università di Padova sulla possibilità di aderire ad un percorso relativo agli incidenti con 
questionari da somministrare ai docenti, agli alunni e ai genitori della Scuola Secondaria in vista 
della propria tesi di laurea.  La Ds comunica di aver preventivamente mandato tutto il materiale 
alle referenti della salute Morandini e Scalvinoni che riferiscono al Collegio di non essere 
favorevoli alla realizzazione di questo percorso poiché, seppur nobile negli intenti, risulta essere 
molto corposo ed oneroso come lavoro da parte della Scuola, che ha già in atto tanti laboratori e 
progetti, oltre al Piano annuale disciplinare. Il Collegio approva di declinare tale proposta. 
 

7. La Ds chiede al collegio tre nominativi fra i docenti per il comitato di valutazione: 2 da 
approvare in questa seduta e uno da portare ad approvazione nella prossima seduta del consiglio 



di Istituto.  Si candidano i docenti: D’Auria Vincenzo e Cocchetti Angiolina, mentre la docente 
Soregaroli Irene verrà presentata come docente da approvare in Consiglio d’Istituto. Il Collegio 
approva. 
 

8. Nelle varie ed eventuali la Ds: 

- comunica la data di formazione con Spaggiari per gli scrutini rivolta ai docenti della 

primaria e secondaria: venerdì 14 gennaio alle ore 16.30 in modalità online, sul canale di 

teams Formazione; 

- dà la parola alla prof. Valeria Morandini per la presentazione dei dati concernenti gli esiti 

raggiunti dai nostri ex alunni nel primo anno della scuola superiore, comparati con quelli 

pervenuti dalla provincia di Brescia e dalla Vallecamonica nel suo complesso (Allegato n° 3); 

- alcuni docenti chiedono la possibilità di avere a disposizione prima della formazione sugli 

scrutini un manuale con la procedura da seguire; 

- l’insegnante RLS dell’Istituto Bertolini Tiziana ricorda alla Ds che vanno attivati quanto 

prima i corsi sulla sicurezza sui bisogni già raccolti. 
 

 
Segretaria         Presidente 
Fedriga Eleonora        Dott.ssa Loredana Rizza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


