
VERBALE N. 6 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  

DEL 19 MAGGIO 2022 

 

In data 19 maggio 2022 alle ore 17.00, in modalità da remoto, attraverso l'uso 

dell'applicazione GOTO Meeting, sotto la Presidenza del Dirigente Scolastico prof. Rino Marotto, 
si riunisce il Collegio Docenti Unitario. 

Sono presenti n. 122 docenti dei tre ordini di Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria, come da 

file allegato. Le votazioni vengono effettuate mediante compilazione di un Google Form 

condiviso tramite link sulla chat della riunione. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina la docente Rosangela Vanoni come segretario 

verbalizzante.  

Si procede quindi alla trattazione del seguente o.d.g.: 

1. Corso-aggiornamento obbligatorio “Privacy” tenuto dall’ ing.Doria;  
2. Approvazione verbale della seduta precedente;  

3. Designazione componenti commissione esami idoneità scuola primaria;  

4. Designazione componenti commissione esami idoneità scuola secondaria;  

5. Comunicazioni del Dirigente:  

Calendario esami conclusivi I ciclo;  
Calendario esami idoneità scuola primaria;  

Calendario esami idoneità scuola secondaria;  

Aggiornamento ore educazione motoria classi quinte scuole primarie;  

Sentenza Consiglio di Stato: P.E.I. – d.lgs. 182/2020;  
Comunicazioni esito elezioni R.S.U.;  

6. Adozione alternativa libri di testo a.s. 2022/2023 scuola primaria di Villadosia;  

7. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023;  

8. Proposta al Consiglio d’Istituto per l’adattamento al calendario scolastico 2022/2023;  
9. Aggiornamento “Documenti di processo” azioni innovative (Avanguardie Educative);  

10. Presentazione Progetti a.s. 2022/23: indicazioni operative. 

 

1. Corso-aggiornamento obbligatorio “Privacy” tenuto dall’ ing.Doria  
Il Presidente cede la parola all’Ing. Doria (DPO d’Istituto) per un breve corso- aggiornamento 

sulla Privacy. L’ingegnere si rende a disposizione anche per eventuali domande da parte dei 

docenti. Alle 17.45 il DPO abbandona la seduta e si continua con la trattazione dei punti 

previsti. 

 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta relativa al 24 febbraio 2022 viene letto ed approvato con 93% di voti 

favorevoli e 7% di astenuti. 

 
3. Designazione componenti commissione esami idoneità scuola primaria  

Il Dirigente comunica che dovrà essere costituita una commissione per esami di idoneità da 

effettuarsi presso la scuola primaria di Villadosia. Nomina come Presidente con delega la 

docente Della Torre S. e come membri le insegnanti Gallo e Sacco. 
 

4. Designazione componenti commissione esami idoneità scuola secondaria 

Essendo prevenute richieste per esami di idoneità da effettuarsi presso la scuola secondaria di 

Mornago, il Presidente comunica che la commissione sarà così costituita: ITALIANO Prof.ssa 

Cozzi; STORIA-GEOGRAFIA Prof.ssa De Bortoli; MATEMATICA-SCIENZE Prof.ssa Servi; 
SPAGNOLO Prof.ssa Nucara; TECNOLOGIA Prof.ssa Cervini; SCIENZE MOTORIE Prof.ssa 

Tonetti; ARTE E IMMAGINE Prof.ssa Garbini; MUSICA Prof. Bacchini; SOSTEGNO De luca. Si 

procede al sorteggio per il docente di lingua INGLESE. Viene estratto il prof. Capriolo che farà 

quindi parte della commissione. Presiederà gli esami la prof.ssa Martinoli con delega. Lunedì 30 
maggio ore 18.30 si terrà un breve per Meet con tutti i componenti della commissione per gli 

accordi necessari. 

 

5. Comunicazioni del Dirigente 
Il Presidente comunica che: 

 il calendario degli esami conclusivi del primo ciclo verrà reso noto a breve. Ricorda 

inoltre ai docenti di informare gli alunni circa la modalità di svolgimento del colloquio 



(concordate in sede di Collegio d’Ordine);  

 dal prossimo anno scolastico le suole primarie di Crugnola/Mornago funzioneranno con 

un nuovo orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.10; lunedì e mercoledì pausa 

pranzo dalle 13.10 alle 14.20 e rientro pomeridiano dalle 14.20 alle 16.20 per il plesso 

di Mornago. Il plesso di Crugnola anticiperà di 10’ rispetto a Mornago; 
 gli esami di idoneità presso la scuola primaria di Villadosia si terranno venerdì 10 giugno 

alle ore 9.00; 

 gli esami scritti di idoneità presso la scuola secondaria di Mornago (7 candidati tutti in 

passaggio dalla classe seconda alla terza) si terranno il 13, 14 e 15 giugno dalle 8.30, 
mentre gli orali il 22 giugno dalle ore 14.00 e il 24 giugno dalle ore 8.30; 

 rispetto a quanto stabilito nel precedente Collegio, vi è una variazione per quanto 

concerne le ore di educazione motoria nelle future classi quinte delle scuole primarie 

(legge di Bilancio 30/12/2021). Non è possibile modificare l’orario di funzionamento 
scolastico poiché le due ore da dedicare a tale disciplina sono state sottratte dall’UST 

all’intero monte ore di organico. La seconda ora di educazione motoria dovrà essere 

quindi individuata tra un’ora di attuale insegnamento. Il prossimo Collegio delibererà a 

tal proposito. Alcuni docenti esprimono il proprio parere contrario in merito a tale scelta 

del Ministero; 
 è stata emanata una sentenza del Consiglio di Stato in merito al PEI, pertanto, rientrano 

in vigore anche le parti precedentemente cassate; 

 si è da poco insediata la nuova componete RSU composta dalle docenti Di Gregorio e 

Golino e dall’assistente amministrativo Lunardi. Coglie l’occasione per chiedere agli 
insegnanti la disponibilità all’incarico di Rappresentante Lavoratori Sicurezza; 

 si è concluso il corso di formazione sull’inclusione. Ringrazia la professoressa De Luca 

per la disponibilità nell’organizzazione e nella conduzione e le cede la parola per 

relazionare brevemente su quanto fatto; 
 anche quest’anno verrà organizzato il Piano Estate: si stanno predisponendo 5 PON tutti 

con madrelingua inglese. Se ne svolgeranno 2 alla scuola primaria di Sumirago, 2 alla 

scuola primaria di Villadosia e 1 alla scuola secondaria di Mornago. A breve verranno 

pubblicati i bandi sia per l’individuazione dei docenti esperti e tutor, sia per le 
candidature degli alunni; 

 a giugno partirà un ulteriore PON: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-296. L’avvio dei lavori potrebbe 

comportare modifiche al calendario delle attività del mese di giugno. Verranno 

pubblicate indicazioni in merito. Dopo la fine delle lezioni i docenti lavoreranno 
probabilmente sulle attività di progettazione (curricolo, innovazione, progettazione…); 

 nell’ambito del PNRR- Next Generation EU l’istituto parteciperà relativamente agli ambiti 

“Abilitazione e facilitazione alla migrazione al Cloud” ed “Esperienze del cittadino nei 

servizi pubblici”. 
 

6. Adozione alternativa libri di testo a.s. 2022/2023 scuola primaria di Villadosia 

Il Presidente passa la parola alla docente Della Torre Silvia che illustra brevemente le 

motivazioni che hanno indotto le insegnanti della futura classe terza della scuola primaria di 
Villadosia ad effettuare un’azione alternativa ai libri di testo ministeriali. Per questa classe 

viene infatti proposto “Kit in quarta con il metodo analogico” di Camillo Bortolato, comprensivo 

del testo di italiano e matematica Erikson editore.  

Si dichiara aperta la votazione e il Dirigente ne comunica successivamente l’esito.  

Il Collegio approva l’”Adozione alternativa libri di testo a.s. 2022/2023 scuola primaria di 
Villadosia con 78.5% di voti favorevoli e 21.5% di astenuti (DELIBERA n. 29) 

 

7. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 

Il Collegio Docenti, viste le proposte dei Consigli di Interclasse per le scuole Primarie e dei Consigli 
di Classe e del Collegio d’Ordine per le scuole Secondarie, sentite le relazioni in merito alle nuove 
adozioni da parte dei docenti proponenti, considerato il minimo sforamento per le classi della 
scuola secondaria e   il continuo, seppur contenuto aumento dei costi dei libri di testo a cui non 
corrisponde un adeguamento dei tetti di spesa, dopo regolare votazione, approva l’”Adozione libri 
di testo a.s. 2022/2023” con 92% di voti favorevoli e 8% di astenuti (DELIBERA N. 30) 
 



8. Proposta al Consiglio d’Istituto per l’adattamento al calendario scolastico 

2022/2023 

 Il Dirigente propone di presentare al Consiglio di Istituto il seguente adattamento al calendario 
scolastico: sospensione delle attività didattiche nei giorni lunedì 31 ottobre 2022; venerdì 9 

dicembre 2022 e lunedì 24 aprile 2023; giovedì 29 settembre 2022 Santo Patrono di Mornago 

(chiusura solo dei plessi del Comune di Mornago); venerdì 3 febbraio 2023 Santo Patrono  di 

Casale Litta (chiusura solo del plesso di Villadosia); lunedì 13 settembre 2023 ingresso 
posticipato ore 9.00 solo per alunni classi prime primarie; per le scuole dell’infanzia da lunedì 5 

settembre 2022 a venerdì 16 settembre orario solo antimeridiano (per mezzani e grandi uscita 

ore 13.00); per le scuole primarie da lunedì 12 settembre 2022 a venerdì 16 settembre solo 

orario antimeridiano; per le scuole secondarie giovedì 8 giugno 2023  riduzione dell’orario di 
lezione a 3 ore (8.00/11.00); sabato 17 dicembre 2022 Festa di Natale scuola primaria di 

Sumirago; sabato 20 maggio 2023 Festa di fine anno scuola primaria Crugnola/Mornago; 

sabato 27 maggio 2023 festa di fine anno scuola primaria Villadosia.  

Il Presidente dichiara aperta la votazione e ne comunica successivamente l’esito. 
Il Collegio approva la “Proposta al Consiglio d’Istituto per l’adattamento al calendario scolastico 

2022/2023” con 92% di voti favorevoli e 8% di astenuti (DELIBERA n. 31) 

 

9. Aggiornamento “Documenti di processo” azioni innovative (Avanguardie 

Educative) 
Il Dirigente informa che sono stati pubblicati i “Documenti di processo” redatti dagli insegnanti 

di ciascun plesso e il verbale della commissione Innovazione Didattica aperta a tutti i docenti. 

Nei prossimi giorni sarà indetta una riunione di staff per analizzare in modo più approfondito i 

documenti prodotti. Si rimanda al prossimo Collegio del 30 giugno l’eventuale iscrizione ad 
Avanguardie Educative con l’adozione delle idee scelte.  

 

10. Presentazione Progetti a.s. 2022/23: indicazioni operative. 

Il Presidente cede la parola alla docente Pozzi che, in qualità di Funzione Strumentale PTOF, 
illustra le indicazioni operative proposte dalla commissione per la stesura dei Progetti da 

realizzarsi durante il prossimo anno scolastico.  

Domanda ed ottiene la parola la docente Di Gregorio che chiede di stralciare dalle indicazioni la 

condivisione dei progetti nel Collegio d’ordine. La docente Pozzi ribadisce che i progetti 

dovrebbero essere condivisi con tutti e che il Collegio d’ordine non ha diritto di approvazione 
degli stessi. Inoltre, le indicazioni stese vogliono essere operative e non vincolanti.   

Si decide pertanto che nel documento predisposto dalla commissione venga inserita la 

seguente frase:” Si prefigura come indicazione di discutere dei progetti durante i Collegi 

d’Ordine, ma non è obbligatorio”. 
Il Dirigente dichiara quindi aperta la votazione e ne comunica successivamente il risultato.  

Il Collegio approva la “Presentazione Progetti a.s. 2022/23: indicazioni operative” con 68% di 

voti favorevoli, 5% di voti contrari e 27% di astenuti (DELIBERA n. 32) 

 
 

 

 

La seduta è tolta alle ore 19.00 
 

 

 

         IL SEGRETARIO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Rosangela Vanoni          Prof. Rino Marotto 
 

____________________    _________________________  
 


