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Verbale collegio unitario del 30 giugno 2020 
 
 

Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 17,15 si riunisce il Collegio unitario, in via telematica, con il seguente 
o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta del 20 maggio 2020 
2. Approvazione relazioni finali Funzioni Strumentali 
3. Approvazione relazioni finali Progetti 
4. Calendario scolastico 2020/21 
5. Risultati questionari di gradimento 
6. Organizzazione corsi PAI 
7. Approvazione P.I.( Piano Inclusività 2019/20) 
8. Approvazione Progetto Trattenimento alunno Scuola dell’Infanzia 
9. Organizzazione avvio a.s. 2020/2021 
10. Varie ed eventuali 

 
Dopo il controllo delle presenze il Dirigente passa al primo punto all’o.d.g. 
  
1.Approvazione del Verbale dell’8 aprile  2020 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
2.Approvazione relazioni finali Figure Strumentali 
 
Lette le relazioni finali delle Figure Strumentali, il Dirigente passa all’approvazione  
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
3.Approvazione relazioni finali progetti 
 
Il Dirigente presenta la tabella elaborata dalla referente PTOF ( vedi allegato)ed esplicita  al Collegio, in modo 
sintetico, punti di forza e criticità emerse dalle relazione dei referenti dei progetti che rappresentano la 
mission e la vision del nostro Istituto. 
Generalmente i progetti hanno risentito nella loro realizzazione dell’emergenza dettata dal Covid 19, in 
particolare il Dirigente si sofferma su alcune criticità: 
-scuola secondaria- per quanto riguarda il progetto Educhange risultato poco serio per il personale proposto 
alla scuola che ha portato alla sospensione forzata dell’attività e alla riflessione di non riproporlo per il 
prossimo anno scolastico; 
-scuola primaria- per quanto riguarda l’attività legata al progetto Clil e alla figura della docente madrelingua 
inglese in quanto le docenti di classe, che non conoscono la lingua, hanno risentito della mancanza di un 
confronto per la messa a punto della programmazione; 
-scuola dell’infanzia- per le criticità legate al progetto di psicomotricità dettate più che altro 
dall’inadeguatezza degli spazi e dalla pavimentazione scivolosa. 
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Il Collegio approva all’unanimità  
 
4.Calendario scolastico 2020/21 
 
Rispetto al calendario scolastico relativo all’a.s. 2020/21 Il Dirigente comunica al Collegio che, vista la 
situazione di emergenza, non ci sono ancora date definite e definitive per il prossimo anno scolastico. 
La Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno individuato nel 14 settembre 2020 la  data di 
inizio dell’anno scolastico, nell’8 giugno 2021 la data di chiusura della scuola e il 7 dicembre come giorno di 
sospensione attività  stabilito dalla Provincia di Varese. Per quanto riguarda i giorni aggiuntivi, con il Consiglio 
di Istituto, in modo informale si è ipotizzato quanto segue: 
-il 7 aprile 2021  
-il 30 aprile 2021              
-il 18 febbraio 2021 come giorno di recupero per l’Open Day di Istituto che si ipotizza per il 12 dicembre 2020.  
Naturalmente solo a seguito di confronto ufficiale con l’Ente Locale si potranno avere date definitive da 
portare in Consiglio di Istituto per l’approvazione. 
 
5.Risultati questionario di gradimento 
 
La situazione di emergenza ha interferito sull’attuazione dei progetti previsti ad inizio anno e, a fine anno, 
vista la messa in atto della didattica a distanza, si è deciso di interrogarsi sull’efficacia della stessa in 
previsione di una necessità futura.   È stato chiesto a docenti, alunni e genitori di compilare un breve 
questionario di gradimento on-line di cui lo schema riassuntivo dei risultati (vedi allegato) viene presentato 
al Collegio. il Dirigente sottolinea che la Dad è iniziata in condizione di emergenza senza possibilità di 
formazione adeguata e il personale docente, nel corso dell’anno, ha seguito in autonomia corsi on -line per 
cercare di rispondere nel modo più adeguato possibile alle esigenze dell’utenza.  A conclusione 
dell’esperienza e in previsione di una necessità futura, gli ambiti territoriali stanno lavorando per garantire 
percorsi di formazione adeguati alle esigenze emerse nel corso di questo periodo di didattica a distanza. Il 
Dirigente ricorda che il nostro Istituto ha attivato Office 365 di Microsoft e che, a settembre, sarà sicuramente 
programmato un corso di formazione tenuto dal nostro animatore digitale per garantire a tutti una 
formazione adeguata. L’animatore digitale interviene sottolineando che le negatività emerse quest’anno 
sono imputabili soprattutto alla mancata uniformità nell’uso dei sistemi applicativi usati dai docenti e che 
una formazione per tutti sarà indispensabile per poter poi individuare insieme una piattaforma da utilizzare 
come strumento applicativo a livello di Istituto.   
 
6.Organizzazione corsi PAI 
 
In base all’O.M. n.11 del 16/05/2020, dal primo settembre dovranno essere messi in atto i PAI predisposti 
per gli alunni che presentano insufficienze a conclusione d’anno scolastico. 
Il recupero avverrà nelle prime due settimane di settembre raggruppando gli alunni per classi e per materia. 
Il Dirigente chiede al Collegio di comunicare la disponibilità per l’effettuazione dei suddetti recuperi e informa 
che il calendario dettagliato verrà comunicato non appena predisposto. 
Per quanto riguarda i PIA, su suggerimento della Prof.ssa Speroni, si concorda di preventivare il recupero 
degli argomenti fondanti non trattati nel corso del primo quadrimestre con possibilità di rivalutazione alla 
fine dello stesso. 
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Il Collegio approva modalità di attuazione di PAI e PIA all’unanimità. delibera n.36  
 
7.Approvazione P.I.( Piano Inclusività 2019/20) 
 
Viene presentato al Collegio il Piano Annuale Inclusività predisposto per l’a.s. 2019-20 aggiornato nelle sue 
parti. 
 
Il Collegio approva all’unanimità.  delibera n°37  
 
8.Approvazione Progetto trattenimento alunno Scuola dell’Infanzia 
 
Viene presentato al Collegio il progetto predisposto per il trattenimento alla scuola dell’Infanzia dell’alunno 
O.G. La decisione di prolungare la frequenza di un anno è stata definita di concerto con docenti, specialisti e 
genitori dell’alunno per consentire l’acquisizione dei prerequisiti indispensabili per poter affrontare il 
percorso di formazione della scuola primaria. 
 
Il Collegio approva all’unanimità.  delibera n°38  
 
9.Organizzazione avvio a.s. 2020/2021 
 
Il Dirigente spiega che, sulla base delle linee guida uscite qualche giorno prima del collegio, sono state fatte 
ipotesi per la riapertura della scuola a settembre. Per la scuola dell’infanzia si prevede la frequenza dei tre 
gruppi classe per cinque ore giornaliere dalle 8,00 alle 13,00 con entrate scaglionate di 15’. 
Per la scuola primaria De Amicis si prevede, in linea di massima, la frequenza antimeridiana dalle 8,00 alle 
12,30 per tutte le classi tranne le quinte che frequenteranno nel pomeriggio dalle 13,30 alle 17,30. Per la 
scuola primaria Manzoni, frequenza antimeridiana indicativamente dalle 8,00 alle 12,00 per tutte le classi 
tranne che per le quinte che frequenteranno nel plesso Bossi con lo stesso orario delle De Amicis. 
Per la scuola secondaria di primo grado l’ipotesi è di frequenza antimeridiana per tutte le classi prime e alcune 
classi seconde e in fascia pomeridiana per le rimanenti seconde e tutte le classi terze con orari 9,00/12,00 e 
14,00/17,00. Per tutti i gradi di scuola, per rispondere alle norme di sicurezza coronavirus quasi tutte le classi 
verranno divise in due gruppi e le entrate e le uscite avverranno scaglionando le classi ed utilizzando tutti gli 
accessi agli stabili . 
 
Il Collegio approva con 3 contrari e due astenuti. delibera n.39  
 
Terminati i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.30 
 
 
 
 
            Il segretario                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maddalena Colamussi                                                                                     Dott.ssa Silvana Vitella 
 


