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Circ. n.  

 

A tutto il personale docente 

p.c. Al DSGA  

 

                           
Oggetto: Collegio Docenti Unitario 

 

 
Si comunica che Lunedì 12 Settembre 2021 alle ore 13.45, in Auditorium, è convocato il Collegio 

Docenti Unitario per discutere e deliberare in merito al seguente O. d. G.:    

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Piano annuale delle attività; 

3. Individuazione e nomina Funzioni strumentali, Referenti aree, gruppi di 

lavoro/commissioni/team, Referenti Covid, Tutor docenti neoimmessi, Coordinatori di 

Classe, Coordinatori di team (Scuola Primaria), Coordinatori di dipartimento (Scuola 

Secondaria Primo Grado), Coordinatori di Educazione Civica, Referenti di Educazione 

Civica. 

Altre/nuove figure/gruppi/commissioni: Animatore digitale, Coordinatore pedagogico 

(Scuola dell’Infanzia), gruppo PNRR “Prevenzione dispersione scolastica”, Referenti rapporti 

con il territorio; 

4. Approvazione Progetti “Gamba de lègn” e“Pietre d’inciampo” a.s. 2022/2023 – integrazione; 

5. Deroghe al limite delle assenze ai fini della validità a.s. 2022 – 2023 nella Scuola Secondaria 

di Primo Grado; 

6. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

Vaprio d’Adda, 07 settembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. DIAZ” VAPRIO D’ADDA 

VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N°1 

Il giorno 1 settembre 2022 alle ore 11.00, presso l’Auditorium di Via Don Moletta, 

a Vaprio d’Adda si riunisce il Collegio Docenti Unitario dell’Istituto Comprensivo 

“A. Diaz” per discutere e deliberare in  merito ai seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (30 giugno 2022); 

2. Suddivisione anno scolastico: trimestre/quadrimestre; 
3.Calendarizzazione delle attività funzionali all’insegnamento 

propedeutiche all’avvio dell’a.s.22/23; 

4. Definizione ambiti funzioni strumentali e ambiti di collaborazione 
(referenti di aula, gruppi di lavoro/commissioni); 

5. Individuazione e nomina collaboratori del D.S. e responsabili di plesso; 
6. Assegnazione docenti alle sezioni e alle classi; 

7. Comunicazioni del dirigente scolastico. 
 

La Dirigente Scolastica Giusi Ditroia, verificata la regolarità della convocazione e 
il numero di partecipanti, apre la seduta. Le funzioni di segretario verbalizzante, 

per la seduta odierna, sono attribuite alla prof.ssa Carlotta Mori. 

Sono presenti i docenti come da foglio riportante le firme, che costituisce parte 
integrante del presente verbale. 

 
La  D.S. porge il proprio saluto a tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, un ben trovato ai docenti 
titolari dell’Istituto e chiama i nuovi docenti che singolarmente si presentano ai 

colleghi e dà loro il benvenuto.  
 

1-Approvazione verbale seduta precedente 
La D.S. ricorda che, come da consuetudine, il verbale precedente è stato 

pubblicato su R.E. unitamente alla convocazione del Collegio Docenti affinché  il 

collegio ne prendesse visione. Viene indicata una variazione relativa ad un 
nominativo riportato erroneamente, che viene prontamente modificato 

apponendo il nome corretto della docente. 

Non essendoci ulteriori interventi da parte dei docenti si sottopone il documento 

alla votazione telematica. 

Votanti 115 

Favorevoli 115  

Contrari 0 

Astenuti 0 

Il Collegio approva il punto n.1 all’O.d.g. all’unanimità. 

2. Suddivisione anno scolastico: trimestre/quadrimestre 

La D.S. invita il Collegio a pronunciarsi sulla suddivisione dell’anno scolastico  

proponendo, come da consuetudine, il quadrimestre. 



 

Votanti 115 

Favorevoli 115 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Il Collegio approva il punto n.2 all’O.d.g. all’unanimità. 

  

3. Calendarizzazione delle attività funzionali all’insegnamento 
propedeutiche all’avvio dell’a.s.22/23 

La Dirigente illustra gli impegni di settembre che precedono l’apertura del 

calendario scolastico precisando che è stato elaborato di concerto con i referenti 
di plesso. Chiarisce, inoltre, che le attività dei docenti sono state predisposte in 

base alle esigenze dei vari plessi e alla disponibilità della protezione civile che si 
adopererà ad effettuare gli spostamenti dell’arredo scolastico.  

I docenti della Scuola dell’Infanzia saranno impegnati in attività di 
organizzazione degli spazi, programmazione e colloqui pre-inserimento. 

I docenti della Scuola Primaria si attiveranno per attuare l’organizzazione  degli 
spazi e del materiale didattico, per la programmazione in team e per le attività 

di dipartimento per classi parallele. 
La Scuola Secondaria si riunirà in dipartimenti disciplinari e si occuperà 

dell’organizzazione degli spazi ed arredi scolastici. 
La D.S. accertatasi dell’avvenuta presa visione del documento chiede al collegio 

di deliberare. 
 

Votanti 115 

Favorevoli 115 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Il Collegio approva il punto n.3 all’O.d.g. all’unanimità. 

4. Definizione ambiti funzioni strumentali e ambiti di collaborazione 

(referenti di aula, gruppi di lavoro/commissioni) 
La Dirigente propone di mantenere la suddivisione delle aree esistenti 

apportando una piccola modifica all’Area 5 che risulta essere denominata 
formazione e accoglienza nuovi docenti, pertanto le Aree per le quali sarà 

possibile autocandidarsi sono le seguenti:  

 
Area 1: PTOF, attuazione e monitoraggio 

area 2: accoglienza, continuità e orientamento 
area 3: inclusione e promozione del successo formativo 

area 4: innovazione digitale 
area 5: docenti: accoglienza e formazione  

 
REFERENTI AREE DI LAVORO: 



referente invalsi e valutazione 

referente bullismo e cyberbullismo 
referente promozione salute 

referente sportello psicopedagogico  
referente laboratorio informatica 

referenti concorsi\eventi  
referenti intercultura 

referente lingue (sec.) 
referente alunni 

referente ambiente e sostenibilità 
referente legalità 

 
GRUPPI DI LAVORO / COMMISSIONI / TEAM: 

gruppo di lavoro ptof 
gruppo di lavoro continuità 

gruppo di lavoro inclusione  

commissione formazione classi prime  
commissione bilancio competenze nai 

team per l’innovazione digitale (tic) 
team antibullismo/team emergenza 

team promozione salute 
gruppo di lavoro invalsi/valutazione 

team gestione contenuti sito internet e gestione pagina social 
gruppo di lavoro PON “Ambienti didattici innovativi infanzia” 

gruppo di lavoro PNRR “Piano scuola 4.0-classi innovative” 
 

La Dirigente sottolinea l’esigenza di costituire un gruppo di 3/5 unità che raccolga 
e si renda portavoce delle esigenze della Scuola dell’Infanzia al fine di strutturare 

una progettazione funzionale alla realizzazione di ambienti didattici innovativi 
(gruppo di lavoro PON "Ambienti didattici innovativi infanzia"). 

 

Sempre nell’ambito del PNRR la Scuola Primaria e Secondaria è stata destinataria 
di fondi per la realizzazione di ambienti innovativi, pertanto si rende necessaria 

l’istituzione di un gruppo per la progettazione (Gruppo di lavoro PNRR “piano 
scuola 4.0-classi innovative”). 

 
La D.s. conclude comunicando che sono stati destinati alla Scuola dei fondi 

sempre nell’ambito del PNNR per il Piano contro la dispersione scolastica di cui 
non si hanno ancora indicazioni precise. 

 

Votanti 115 

Favorevoli 115 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Il Collegio approva il punto n.4 all’O.d.g. all’unanimità. 

 

 



5. Nomina collaboratori del ds e docenti responsabili di plesso 

 

La Dirigente  comunica al Collegio che, per l’anno scolastico 2022/23, si avvarrà 

delle seguenti collaborazioni:  

Primo collaboratore DS: Valdani Eleonora  
Secondo collaboratore DS: Madone Anna Maria  

 
REFERENTI DI PLESSO 

ORDINE VAPRIO POZZO 
INFANZIA Manzini Romina – Baffi 

Paola 
Valcamonica Valeria – Asta Tiziana 

PRIMARIA Blini Sonia – Pirotta Paola Madone Anna Maria – Rossoni Elisa 
SECONDARIA Santagostino Baldi Marco D’Alessio Antonella – Mascherpa 

Alessio 

 

6. Assegnazione docenti alle sezioni e alle classi 

La Dirigente rende visibile il documento relativo all’assegnazione dei docenti alle 

classi e informa che a breve seguirà il Decreto ufficiale delle nomine che sarà 

pubblicato all’Albo Online; specifica, inoltre, che ad oggi devono essere nominati 

ancora numerosi insegnanti alla Scuola Secondaria, pertanto il documento può 

essere soggetto a variazioni. 

La docente Valdani dà lettura delle attribuzione dei docenti alle classi 

sottolineando che le scelte sono in continuità con l’anno scolastico precedente, 

si sofferma quindi sulle singole situazioni e si rende disponibile a chiarimenti. 

(si allegano i documenti a, b, c, d). 

 

7. Comunicazioni 
 

La Dirigente comunica:  
Informativa sugli organici: viene proiettato e commentato il documento 

contenente la situazione relativa ai posti non ancora occupati dal personale 
docente. 

 

  SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORGANICO posti POSTI ASSEGNATI POSTI DA COPRIRE 

TITOLARI 

(di cui 3 in A.P.) 

 

33 

 

- 

• 3 posti al 

30/06/2022 
• 1 spezzone 12,5 h 

(completamento 
PT) 



Posti vacanti e di-

sponibili (al 
31/08) 

 

- 

 

- 

 

- 

TOTALE 33 - 3 + spezzone 12,5 h 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ORGANICO posti POSTI ASSEGNATI POSTI DA COPRIRE 

 
TITOLARI (5 in 

A.P.) 

 
 

52 

 
 

- 

• 5 posti al 
30/06/2022 

• 2 posti supplenza 
breve  

• + 2 spezzoni 
completam. P.T. 

(8+10) 

Posti vacanti e di-
sponibili (al 

31/08) 

13 12 posti (neoassunti) 
 

1 posto al 31/08/2022 
 

Posti vacanti e 

NON dispon. in O. 
di Fatto 

2  2 posti al 30/06/2022 

TOTALE 67 12 10+spezzone 18h 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OR-

GA-
NICO 

A001 

Arte 
e 

Imm. 

A022 

Ita,Sto 
Edciv,Geo 

A028 

Mat 
e Sc 

A030 

Mu-
sica 

A049 

Sc 
Mot 

e Sp. 

A060  

Tecn. 

AA25 

LS 
Franc. 

AB25 

LS 
Ingl. 

AC25 

LS 
Spagn. 

CAT-
TEDRE 

3 
(di 

cui 1 
POT) 

13 8 2 2 2 - 5 
(di 

cui 1 
POT) 

2 

TITO-
LARI 

3 5 4 1 2 1 - 3 2 

Posti 

disp al 
31/08 

- 8 4 1 - 1 - 2 - 

Spez-
zoni 

12 h 6 h - 12 h 12 h 12 h 6 h - 6 h 

 

SOSTEGNO 

 
ORGANICO 

Infanzia Primaria Second. 1 grado  

Posti  Posti da 

coprire 

Posti  Posti da 

coprire 

Posti  Posti da 

coprire 

TITOLARI 0  3  2  

Posti al 

31/08 

1 1 6(1 co-

perto) 

5 6 6 

Posti al 

30/06 

2 2 7,5 7,5 4 4 

TOTALE 3 3 16,5 12,5 12 10 



 
Acquisto purificatori d’aria: saranno istallati in ogni classe dei dispositivi per 
sanificare l'aria negli ambienti, si sottolinea di mantenere la consuetudine di 

ventilare le stanze al cambio orario. 
Acquisto arredi per esterni: sono stati acquistati cinque tavoli con panchina 

dotata di spalliera per iniziare l’allestimento di un’Aula all’aperto che potrà essere 
gradualmente implementata. 

Norme Covid-19: come misura preventiva si comunica la necessità di mantenere 

gli ingressi scaglionati per la Scuola Primaria, la suddivisione dei turni della 
mensa, il distanziamento dei banchi seppur sarà possibile programmare il lavoro 

in gruppi in quanto trattasi di un consiglio e non di un ordine perentorio. 
Corsi di formazione: vengono anticipate le tematiche dei corsi che saranno 

occasione di formazione ed aggiornamento per l’anno scolastico 2022/23: 
Curricolo verticale, inclusione, digitale. 

 
La Dirigente comunica che a breve il collegio sarà informato tramite debita 

circolare, strumento attraverso il quale verranno dettagliati gli argomenti 
oggetto di analisi del presente incontro. 

 
 

Esauriti i punti  all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.50. 
 

La segretaria 

(prof.ssa Carlotta Mori) 

La Dirigente 

(Prof.ssa Giusi Ditroia) 

 

 

Si allegano e sono da considerarsi parte integrante di questo verbale: 

Allegato a 

Allegato b 

Allegato c 

Allegato d 

 


