
a.s. 2020/21

VERBALE COLLEGIO DOCENTI STRAORDINARIO

n.11 del 29 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti congiunto viene convocato con Circ. n.431/2021 in data
martedì 29 giugno 2021 alle ore 17.00 tramite videoconferenza sulla piattaforma Go
To Meeting con OdG in Circolare di convocazione. 

1. Approvazione verbale della seduta precedente (28 maggio 2021)

L’ins. Porporato Daniela segnala l’assenza del suo nome dall’elenco dei

presenti.

DELIBERA n.54 5 Astenuti. Maggioranza favorevole.

2. Relazioni dei docenti Funzioni Strumentali:

● TIC:  La docente Filliol passa in rassegna gli ambiti di lavoro in cui ha

operato durante l’anno: Piano della Didattica Digitale Integrata;

Amministrazione della GSuite, registro Argo e sito della scuola;

realizzazione del Progetto MIUR-MIBACT per ADLIS; accreditamento

Erasmus+ 2021-2027; gestione del comodato d’uso per la DDI; bando

del PNSD Spazi e strumenti per le STEM; corsi di Formazione per docenti

● ORIENTAMENTO: La docente Gaiardoni descrive le attività svolte per

l’Orientamento degli allievi verso la scelta della scuola secondaria di

secondo grado: riunioni della Rete PIN; “Progetto Obiettivo

Orientamento Piemonte” rivolto sia alle classi terze sia alle seconde;

colloqui individuali per gli allievi; ha partecipato a un corso di

formazione per aggiornarsi sulle variazioni dei percorsi da proporre e

collaborato alla somministrazione alle famiglie di un questionario per

valutare l’efficacia degli Open Day nelle scuole; per quanto riguarda

l’attività informativa alle famiglie è stato proposto un questionario on

line sugli ambiti di interesse degli allievi per aiutarli a capire dove

direzionare la loro scelta.

Il confronto tra i dati delle iscrizioni e il consiglio orientativo segnala che

tra il 70 e il 77% degli allievi segue le indicazioni ricevute dai docenti.



Per il prossimo anno auspica un maggior coinvolgimento dell’insegnante

coordinatore della classe dell’allievo e una migliore informativa agli

allievi sui requisiti delle varie scuole.

● BULLISMO: L’ins.Callegari illustra le attività svolte nella Secondaria di

primo grado: per le classi prime la lettura del romanzo “Wonder”, per le

seconde e terze un Progetto promosso dalla Regione Piemonte “It’s

Complicated: i giovani al tempo del Web”; in aggiunta la partecipazione

al corso di formazione organizzato dal Buniva “Tutti in rete contro il

bullismo”.     L’ins. Salonia della Primaria riferisce dell’adesione al

Progetto “Contrastare il bullismo e il cyberbullismo” e la partecipazione

da parte dell’Istituto alla Giornata nazionale contro il bullismo (7

febbraio 2021),  i cui materiali sono pubblicati sul sito; è stata inoltre

creata una classroom per la condivisione dei materiali digitali ed è a

disposizione un pannello interattivo sul tema della “disparità di genere”.

● CURRICOLO: L’ins. Tarolla illustra il lavoro svolto dalla Commissione per

redigere il curricolo verticale: il documento dovrà includere

prossimamente una parte relativa alla Valutazione.

● INCLUSIONE: L’ins. Alberto elenca le diverse attività svolte:

coordinamento del GLO; supporto ai docenti di sostegno per la stesura

del PEI (il prossimo anno il modello subirà delle variazioni);

coordinamento con l’ASL TO3, NPI, CISS; supporto a situazioni critiche

nelle classi con la partecipazione a incontri con le famiglie; incontri con

gli specialisti che seguono i bimbi HC; grande lavoro di documentazione

(Modello H, organico di diritto e di fatto, censimento degli alunni,…). Il

DS sottolinea il numero elevato di alunni HC dell’Istituto (54) che attesta

il buon lavoro svolto dall’Istituto in termini di inclusione anche se ciò

comporta un notevole aumento di complessità nella gestione.

DELIBERA n.55 Unanimità

3. Permanenza alla scuola dell’Infanzia di un alunno HC

DELIBERA n.56 Unanimità



4. Progetti anno scolastico 2021-22

L’ins.Galli ricorda il Progetto “Giocare la musica” svolto in collaborazione con

l’Istituto Corelli e rivolto alle classi prime e seconde della primaria.

L’ins. Russo ricorda il Progetto USCOT “Settembre a scuola” per le tirocinanti

universitarie di SFP. Sottolinea inoltre che il nostro Istituto è quello che ha accolto

più tirocinanti e invita altri docenti a dare la propria disponibilità come Tutor.

Per quanto riguarda il Progetto “Piano Scuola Estate” il DS sottolinea che ci sono

state poche adesioni da parte degli studenti ai 4 moduli proposti per l’inizio di

settembre per le classi della scuola Secondaria di I grado (1. Accoglienza e

socializzazione alunni classi prime, 2.3.4. Rinforzo competenze laboratoriali e di

socializzazione per le classi prime seconde e terze). Avendo la scuola ricevuto un

finanziamento occorre cercare di incrementare la partecipazione: per questo le

iscrizioni verranno riaperte. Il Piano è stato sottoposto alle RSU e, a breve, al

Consiglio d’Istituto.

DELIBERA n.57 - sui Progetti  + delega di gestione del Piano Scuola Estate al DS

Unanimità

5. Progetto inclusione Assistenti all'integrazione

L’ins.  Alberto illustra il Progetto “CISS INSIEME: sperimentazione di una micro equipe

nelle scuole”. Il Progetto si propone una riorganizzazione del Servizio e ha come

obiettivi quello di garantire stabilità agli assistenti all’integrazione, continuità sugli

allievi HC e coinvolgimento e collaborazione con i Team docenti. La figura

dell’operatore dovrebbe evolversi dall’essere “ad personam” per diventare un

assistente all’inclusione sulla classe. La sua presenza non sarà più vincolata alla

presenza dell’alunno a cui è assegnato ma sarà una risorsa aggiuntiva per tutta la

classe. Avrà inoltre un monte-ore di 8 ore per partecipare agli incontri di

programmazione del Team. L’ins. Berrone chiede se si può far affidamento nelle

uscite della classe per il conteggio del rapporto numerico. Il Ds risponde che

approfondirà la questione.

DELIBERA n.58 Unanimità

6. Approvazione curricolo verticale



L’ins. Menegon riferisce che la parte del Curricolo relativa alla disciplina di Scienze

nella scuola secondaria di I grado è stata risistemata e che è pronta per

l'approvazione.

L’ins.Galli condivide che la formazione appena conclusa per i docenti della primaria

sulla Valutazione è stata molto interessante e che il lavoro che è stato svolto dalla

Commissione e dai docenti per redigere il Curricolo di Istituto è stato essenziale.

DELIBERA n.59 Unanimità

7. Criteri assegnazione docenti alle classi

Il DS sottolinea l’importanza di garantire la presenza nei Team di una componente

insegnante stabile e di ruolo per poter avere una continuità didattica. Si riserva

quindi la possibilità di fare spostamenti e modifiche nei Team di Lavoro. I criteri

saranno condivisi a breve con il Consiglio d’Istituto, essendo materia di sua

competenza. L’ins. Scaglia ringrazia per la trasparenza e chiede che eventuali

modifiche siano comunicate e motivate per tempo e condivise con i docenti.

DELIBERA n.60 1 astenuto. Maggioranza favorevole

8. Varie ed eventuali

● Il DS comunica che, per il momento, rimangono invariati i protocolli anti-Covid

e che la complessità organizzativa potrebbe aumentare a causa dei cantieri di

lavoro che interesseranno i plessi il prossimo anno.

● Il Calendario Scolastico 2021-22 non presenta possibilità di manovra sui

“ponti”; le lezioni inizieranno il 13 settembre e si concluderanno l’8 giugno

2022.

● Il DS ne approfitta per salutare alcuni colleghi che andranno in pensione: l’ins.

Anna Mondino, l’ins.Paola Bordino, l’ins.Marina Angelino e l’ins. Marina

Zappalà (anche se non ancora del tutto certo).

● L’ins.Francesca Allasino saluta e ringrazia il Collegio: ha ottenuto il

trasferimento pertanto il prossimo anno non ci sarà.



PRESENZE:

DS BENEDETTO DANIELE
ACCORDI RAFFAELLA
AIMAR ROBERTA
ALAIMO CALOGERO
ALBERTO PATRIZIA
ALLASINO FRANCESCA
AMATO IVAN
AMBROSIO MARIA ASSUNTA
ANGELINO MARINA
ARCOMANO SARA
BADIALI ISABEL
BALLARI ALBINA
BERGER MARELLA
BERGER DANIELA
BERRONE ELENA
BIANCIOTTO LAURA
BIGLIA FRANCESCA
BIGLIONE GRAZIELLA
BO ELENA
BOAGLIO PATRIZIA
BOCCHINO VINCENZINA
BOERO DANIELA
BONIFANTE NICOLETTA
BORDINO PAOLA
BOUNOUS LUISELLA
CALASCIONE ELISABETTA
CALIGIORE CRISTINA
CALLEGARI PAOLA
CAMPRA BARBARA
CANAVOSIO STEFANIA
CARBONARA GABRIELLA
CATALDO CRISTIANO
CATTANA ANNA
CATTANEO GIUSEPPINA
CAVALLERO SIMONA
CERVAR SABRINA
CIANCI FRANCESCA
CIVITA ELENA
CONDOLEO MARIACONCETTA
CONFALONIERI RAFFAELLA
CRAPANZANO ORSOLA
DE MICHELIS ROBERTA
DI PASQUA DANIELA
DIANA MARIA FORTUNA



DIFEDE SARA
DISCENZA ANNALISA
DORONZO FRANCESCA
DUCA FILIPPO
EGARDI ALBERTO
ERMACORA
GHIRARDI FRANCA
FABRIS ROSENZA
FAVATA' LAURA
FEDELE MARIA VALERIA
FEOLA ANGELANTONIO
FERRERO ANNALISA
FERRERO KATIA
FILLIOL LAURA
FISSORE CRISTINA
FOGLIA SERENA
FRONGIA ALESSIA
GAIARDONI MARTINA
GALLI SARAH
GALLO MARINA
GARGANTINI ELEONORA
GASTALDI SIMONETTA
GENOVESE SIMONE
GEUNA MARIA CRISTINA
GEUNA PATRIZIA
GIACOMINO ALICE
GILLI CLAUDIA
GONTERO ANNALISA
GOTTERO CLAUDIA
GRANGETTO CARLA
GRIECO CELINE
GUALTIERI ANNA.MARIA
GUARCELLO ELISABETTA
GUZZO MARIA CHIARA
IMBERTI LOREDANA
IOVINELLI ALESSIA
INSINGA CRISTINA
LA GAETANA GIOVANNA
LEONE TERESA
LOMBARDO MARINA
LOSCO SUSANNA
LUZZI ELIA
MAGLIANO LAURA
MANGIARDI FRANCESCO
MARTINA GABRIELLA
MARTINENGO FABRIZIA
MAURINO ELISA



MEDDIS ANTONINO
MENEGON SILVIA
MERLO SILVANA
MERLO CHIARA
MICHELIS ELENA
MOCCA IVANA LUCIA
MONDINO ANNA MARIA
MONDINO ROBERTA
MONTARULO CINZIA
MONTIGLIO ELIO
MONTORRO FRANCESCO
MORELLI SILVIA
MORERO ALESSANDRA
MOSSO ELENA
NADA MICHELA
NARDIN STEFANIA
NIRO ANTONIETTA
OPPIDO PAOLA
ORLANDI SARA
PADOAN MARTA
PALAZZO ISABELLA
PALAZZO EMANUELE
PANNACE MARIA
PARATORE MARIA ROSA
PARISI PASQUALE
PASQUALINO SONIA
PELOSO IVANA
PEROTTO NADA
PERRONE LUCA
PICCO DANIELA
PORPORATO DANIELA
PRESTIGIACOMO VALERIA
PRINCI FRANCESCA
PRINZIO ISABELLA
PROFITI RAFFAELLA
RAMELLO CHIARA
RIBETTO ELISA
RICCA BRUNA
RIVOLO PAOLA
ROCCA MARIAENZA
ROSATI ELISABETTA
ROSSI VALERIA
ROSSO SIMONA
ROSTAN FRANCESCA
ROTA CATERINA
RUSSO TERESA



SALERNO MARIA
SALONIA MARIA
SALONIA TATIANA
SANMARTINO GABRIELE
SARACCO GIORGIA
SARGIOTTO GIULIA
SCAGLIA PAOLA
SCARDACI MARIA ELENA
SCHILLACI GRETA
SIGNORI PAOLA
SIRIANNI GABRIELLA
SPADONI DANIELA
SPLENDORE TERESA
STEFANIZZI ALESSANDRA
STILO CATERINA
STURIALE PROVVIDENZA
TARANZANO PAOLA

TAROLLA
LUCIA
FRANCESCA

TURINA DELIA
TURINETTO PAOLO
VALENTI IOSELLA
VINCENZO LUCIANA
ZAMPIERI BARBARA
ZAPPALA’ MARINA


