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VERBALE 

N.1 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 

03 settembre 2020 
 
Il vero cuore della Scuola è fatto di ore di lezione che possono 
essere avventure, incontri, esperienze intellettuali ed emotive 
profonde. Perché quello che resta della scuola, nel tempo della 
sua evaporazione, è la bellezza dell’ora di lezione. 
 

Cit: Massimo Recalcati, L’ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento, 
Ed.Einaudi, Milano 2014 

Ordine di 
scuola 

 
Unitario 

 
Convocazione del 26 agosto 

2020 Modalità di collegamento 

MEET 

Piattaforma individuata GSUITE e comunicato il link attraverso la circolare dell’O.del G. del Collegio, 
area riservata-docenti del sito istituzionale. 

 
Prescrizioni per la videoconferenza – si rimanda al Regolamento riunioni a distanza pubblicato al sito 
istituzionale settore Privacy - 

 
L’anno 2020,ilgiorno03 del mese di settembre alle ore 9:00, si è riunito il Collegio dei docenti 
dell’Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi”, in seduta unitaria, per discutere e deliberare i 
seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Designazione Collaboratori della Di. S. e Referenti di plesso (coordinatore dei plessi e 

fiduciario di plesso) 
3. Nomina Funzioni Staff – a.s.  2020/2021 
4. Nomina membri Commissione elettorale (aa.ss.2020/21-2021/22) 
5. Nomina componenti GLHI e GLI – a. s. 2020/2021 
6. Protocollo sicurezza anti Covid e organizzazione attività didattiche in sicurezza 
7. Nomina Comitato vigilanza e controllo – a. s. 2020/2021 
8. Piano Annuale a.s. 2020/2021 
9.  PTOF a.s. 2020/2021 
10. Piano DDI allegato al PTOF a.s. 2020/2021 
11. Integrazione Patto educativo di corresponsabilità tre ordini 
12. Piano Attività di inizio a.s. dei vari ordini: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
13. Adempimenti avvio anno scolastico: delibera unità oraria, orario delle lezioni, suddivisione 

dell’anno scolastico (bimestre-pentamestre/quadrimestre), programmazione e verifica settimanale 



Scuola Primaria, termini per la consegna delle programmazioni, acquisizione disponibilità dei 
docenti per l’attribuzione di spezzoni fino a 6 ore, disponibilità all’insegnamento ora alternativa 
di R.C., attività di accoglienza 

14. ratifica e/o aggiornamento criteri per la nomina dei coordinatori di Team (Scuola primaria), di 
Dipartimento e di classe (Scuola secondaria). Si aggiorna al collegio del 10 settembre p.v. 

15. Funzioni Strumentali: aree d’intervento. Si aggiorna al collegio del 10 settembre p.v. 
16. Linee Guida Educazione Civica. Si aggiorna al collegio del 10 settembre p.v. 
17. Comunicazione di assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni – a.s. 2020/2021 
18. Piano di formazione dei docenti – a.s. 2020/2021. Si aggiorna al collegio del 10 settembre p.v. 

 Bandi e avvisi a cui l’istituto ha aderito tra luglio e agosto. Delibera atto n. 10 

 AVVISO PUBBLICOPER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DISECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT 

SCOLASTICI (Prot. 19146 del 6 luglio 2020) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti perl’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

 
 PROGETTO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) - AVVISO 

PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE 

PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA (Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020). 

Eventuali comunicazioni della Dirigente. 
 

Preliminarmente si fa presente che: 
1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità 

maildocenti-riservato il giorno 26 agosto 2020 che risulta essere stata visionata da tutti i 
docenti,consideratoche,nessunohapresentato reclamo. Ai docenti neo assunti è stata inoltrata 
il giorno 1 settembre 2020. 

2) il link inoltrato ai docenti èilseguentehttps://meet.google.com/ztc-noba-mgq 

3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 
strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 
dell’Istituto dei punti posti all’ordine delGiorno; 

 
4) I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i 

requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza 
alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei 
a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo 
fra tutti ipartecipanti. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale (firma delle presenze in entrata modulo google)tutti i docenti convocati 
sono presenti. La docente Ciotti Enrica (IRC n. 2 ore) è assente giustificata. 

 
Alle ore 8:45 intervengono alla video conferenza i docenti convocati come da elenco allegato agli 
atti  di ufficio. 
La Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta alle ore 9:00. 



Verbalizza la docente Fagiolo Flora che accetta e si impegna a verificare, costantemente, con l’ausilio 
delle docenti Fatati Maria Rita e Marcelli Rita, la presenza dei componenti il Collegio in ambiente 
digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

 
…..OMISSIS….. 

 
 

In riferimento al punto 19) Bandi e avvisi a cui l’istituto ha aderito tra luglio e agosto 
 AVVISO PUBBLICOPER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DISECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT 

SCOLASTICI (Prot. 19146 del 6 luglio 2020) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti perl’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana,lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolareriferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

 
 PROGETTO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) - AVVISO 

PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE 

PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA (Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020). 

La dirigente scolastica passa la parola alla docente Daniela Padula affinché illustri i progetti. 
AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT 

SCOLASTICI (Prot. 19146 del 6 luglio 2020) è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 

acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti 

in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

Il progetto è come da bando, dedicato alla scuola secondaria di primo grado ed è stato inoltrato in 
piattaforma GPU. Risultiamo attualmente in graduatoria Prot. 26362 del 03 agosto 2020 ma siamo in attesa 
di lettera di assegnazione. https://www.istruzione.it/pon/avviso_supporti-didattici.html#sec_gra 
La docente precisa che l’importo è correlato al numero di studenti iscritti in relazione al valore 
dell’indicatore ESCS – Economic, Social and Cultural Status – che definisce lo status sociale, economico 
e culturale delle famiglie degli studenti che partecipano alle Prove INVALSI dell’istituto scolastico ed è 
stato così suddiviso: 
- la nostra scuola ha un ESCS medio-basso e quindi avevano diritto alla quota di 200 € ad alunno il 20% 
degli alunni della scuola secondaria di primo grado, ovvero 77 alunni per un totale di € 15400 per 
acquistare i beni di cui a bando. Il rimanente importo riguarda le spese di gestione e di pubblicità per un 
totale complessivo di € 18.117,64. 

Delibera (Atto n. 10) 
 

Il Collegio delibera all’unanimità la partecipazione dell’Istituto Comprensivo all’Avviso e al Bando 
(chat ore 13:21) 

 
La riunione in videoconferenza termina alle ore 13:22. 

Il segretario verbalizzante La dirigente scolastica 
Flora Fagiolo  Nunzia Malizia 

Firma autografa a mezzo stampa ai   
sensi dell’art.3, co.2 DL.vo 39/1993 

 
 
 
 

Si accludono iseguentiallegati: 



Allegato n. 1 Protocollo sicurezza anti Covid e organizzazione attività didattiche in sicurezza 
Allegato n. 2 Comunicazione di assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni – a.s. 2020/2021 
(Il carteggio è pubblicato al sito istituzionale, docenti-riservato: Collegio docenti (documenti/file 
proiettati o da modificare). 

 
 

Valore di un sorriso 
Un sorriso non costa nulla e rende molto. 
Arricchisce chi lo riceve, 
senza impoverire chi lo dona. 
Non dura che un istante, 
ma il suo ricordo a volte è eterno. 
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno. 
Nessuno è così povero da non poterlo donare. Crea 
felicità in casa, è sostegno negli affari, è segno 
sensibile dell’amicizia profonda. 
Un sorriso dà riposo alla stanchezza. 
Nello scoraggiamento rinnova il coraggio. 
Nella tristezza è consolazione. 



D’ogni pena è naturalmente rimedio. 
E’ un bene che non si può comprare, 
prestare o rubare, poiché 
esso ha valore nell’istante in cui si dona. 
E poi se incontrerete 
Chi non vi dona l’atteso sorriso, 
siate generosi e donategli il vostro: 
perché nessuno a tanto bisogno di un sorriso 
come chi non sa regalarlo agli altri 
F.Fasber 

 
La poesia è stata inoltrata dalla docente Fiorenza Nocealla Dirigente Scolastica, come augurio al 
Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2020/2021. 


