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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO DEL 25 GIUGNO 2019 

Il giorno venticinque del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove nei locali della 

sede di via Palmieri si riunisce il collegio unitario per discutere e deliberare circa il 

seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Bilancio delle attività di recupero e dell’efficacia delle diverse modalità;  

3) Relazione delle funzioni strumentali;  

4) Calendario 19-20: proposta dei tre giorni di sospensione dell’attività didattica;  

5) Approvazione Piano annuale dell’inclusione;  

6) Adesione all’Osservatorio permanente per il contrasto al Bullismo presso 

Municipio 5;  

7) Impegni di settembre;  

8) Varie ed eventuali. 

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Maria Tirone. Svolge il compito di 

segretaria l’ins. Fontana. Sono assenti giustificati i docenti: Castoldi, Crea, Dispoto, 

Nunziata, Pagano, Rocca,Russo Daniela, Sannino, Tuan. 

 

Si procede con l’analisi dei punti all’o.d.g. 

 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della riunione del giorno 15 maggio è approvato ad unanimità.  

(Delibera n. 31) 

 

Punto 2) Bilancio delle attività di recupero e dell’efficacia delle diverse modalità 

San Giacomo L’insegnante Iezzi, referente del progetto di plesso, riferisce che le 

attività programmate dalle interclassi hanno avuto esiti molto positivi. 

Palmieri Il recupero disciplinare è stato attuato attraverso i progetti presentati ad 

inizio anno: SCAR (coinvolgimento anche del plesso Pertini), Atelier creativi, Coro dei 

leoni, lezioni di yoga, Salviamo la terra, I nostri amici bielorussi. 

Pertini  Il progetto  ha coinvolto 3 insegnanti e 22 alunni a rischio dispersione 

scolastica per un totale di 10 incontri. Nel gruppo erano presenti un alunno DSA ed 

un alunno DVA. Sono giunti al termine del percorso 20 ragazzi; il prodotto finale è un 

video musicale. 

La preside invita i docenti a riflettere sulle esperienze dei tre plessi. 
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Punto 3) Relazione delle funzioni strumentali  

Il Dirigente Scolastico invita i docenti ad esporre quanto attuato con una particolare 

valenza didattica. 

 Prevenzione del disagio: la prof.a Sommacal illustra le attività svolte 

riconducibili alle scuole della seconda opportunità (Scuola popolare, Scuola 

Bottega) e al doposcuola. Nonostante alcune criticità l’attività svolta è stata 

positiva. 

Le relazioni conclusive delle Funzioni Strumentali sono conservate agli atti in 

segreteria. 

 

Punto 4) Calendario 19-20: proposta dei tre giorni di sospensione dell’attività 

didattica 

Vengono presentate e votate due proposte: 

giovedì 31 ottobre 2019 
giovedì 27 febbraio 2020 
lunedì 1 giugno 2020 

giovedì 31 ottobre 2019 
mercoledì 8 aprile 2010 
lunedì 1 giugno 2020 

 

voti 70 voti 47 astenuti voti 2 

 

Si comunica il giorno di chiusura della segreteria: 

• 14 agosto 2020 

 

Punto 5) Approvazione Piano annuale dell’inclusione 

Il PAI  è parte integrante del PTOF ed indica le modalità con le quali la scuola 

migliora le sue strategie d’inclusione attraverso interventi strategici, risorse e figure 

dedicate. 

- Collaborazione con Medici in famiglia 

- Organico di potenziamento  - prof.a Tobia, insegnanti Mastrogiacomo, Calbi, 

Muscariello. 

Approvazione all’unanimità. 

(Delibera n. 32) 

 

Punto 6) Adesione all’Osservatorio permanente per il contrasto al Bullismo presso 

Municipio 5 

È un organismo di recente creazione, nato in sinergia con il Tavolo Territoriale delle 

politiche sociali ed educative del Municipio 5. La proposta nasce come supporto alle 
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scuole affinché  sul tema del bullismo e cyberbullismo non siano i singoli istituti da 

soli ad affrontare la questione,  ma si crei una comunità educativa ampia che sappia 

produrre condizioni favorevoli a livello di quartiere, di zona e quindi di Municipio, 

per una cultura di rispetto delle diversità, di solidarietà di legalità per una più ampia 

cittadinanza democratica. Il progetto si chiama “Bullout” e vede la partecipazione 

del terzo settore. Il prof. Rosa illustra brevemente il progetto. 

Approvazione all’unanimità. 

(Delibera n. 33) 

 

Punto 7) Impegni di settembre 

Prossimo Collegio Docenti Unitario Martedì  3 settembre 2019 alle ore 9.00. 

 

Punto 8) Varie ed eventuali 

La professoressa Mazzocco presenta un percorso di formazione CLIL proposto da 

International house. 30 ore di lezione per 8/12 docenti al costo di € 350 pagabili 

tramite carta docente. 

Esauriti i punti in discussione, una riflessione dettata dalla  poesia Ailanti di Italo 

Testa, i saluti e gli auguri per un’estate serena, concludono la seduta. 

  

 

La Segretaria       
Silvia Fontana                                                                                                                                                   

Il Presidente 
Prof.ssa Paola Maria Tirone 

 

 

 

 


