ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI N° 6
Il giorno 20/05/2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 alle ore 20.15 si riunisce il Collegio dei Docenti in
modalità Videoconferenza tramite la piattaforma Go To Meeting, presieduto dalla Dirigente
Scolastica Magda Iazzetta per discutere il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
adozione libri di testo a.s. 2021/22;
adempimenti di fine anno scolastico;
percorso formativo interno sulla valutazione degli apprendimenti scuola primaria;
modalità di svolgimento Esame di Stato e criteri di Valutazione a.s. 2020/21;
nomina Commissioni Esame di Idoneità Istruzione Parentale – 11 alunni Scuola Primaria e
5 alunni Scuola Sec. di I grado;
7) presentazione progetti per finanziamenti Piano Scuola estate 2021;
8) approvazione scheda di passaggio scuola dell’infanzia/scuola primaria;
9) prove IPDA: modalità di restituzione alle famiglie;
10) data richiesta trasferimenti interni docenti scuola primaria;
11) non ammissione alla classe successiva/Esame di Stato;
12) integrazione criteri di deroga monte ore annuale personalizzato Scuola Sec. di I grado;
13) Varie ed eventuali.
…omissis
7. PRESENTAZIONE PROGETTI PER FINANZIAMENTI PIANO SCUOLA ESTATE 2021
La Dirigente informa il Collegio sul significato del Piano Scuola Estate e sulle modalità che il
Ministero dell’Istruzione ha individuato per consentire agli alunni un recupero delle competenze
disciplinari e sociali, venute meno a causa dei lock down e dei periodi di DAD sia del corrente anno
scolastico sia del precedente. Passa all’illustrazione dei fondi stanziati per la realizzazione di questi
percorsi estivi, che prevedono finanziamenti diversificati (All.5):
-

D.L. n. 41 del 22/03/21 Art. 31, comma 6
Avviso PON “Apprendimenti e Socialità”
D.M. n. 48 del 02/03/21 (ex Legge 440)
PNSD Az. #4 “Ambienti per la Didattica Digitale Integrata”

L’Istituto Comprensivo Don Milani, per tipologia e peculiarità della sua offerta formativa, non
richiederà i fondi del D.M. n. 48, mentre intende presentare candidature per gli altri tipi di
finanziamenti.

La Dirigente entra nel dettaglio dei singoli finanziamenti e delle proposte che il nostro istituto ha
intenzione di offrire all’utenza dei plessi.
Per quanto concerne il D.L. n. 41, si è pensato di presentare un’offerta, aperta agli alunni/e delle
scuole primarie nel mese di giugno e agli alunni/e delle scuole secondarie di I grado nel periodo
ottobre-dicembre 2021, che prevede l’attivazione di moduli laboratoriali trasversali, per un recupero
di alcune abilità disciplinari e relazionali. L’organizzazione prevista ha come finalità l’offerta più
ampia possibile, che possa coinvolgere il maggior numero di alunne e alunni di tutti i plessi.
Anche il finanziamento previsto dall’Avviso Pon riguarda la promozione del potenziamento delle
competenze di base e della socialità; il nostro istituto intende presentare un progetto che punti alla
realizzazione di interventi di potenziamento delle competenze multilinguistiche (per la scuola
secondaria) e delle competenze digitali (per la scuola primaria).
Ad integrazione di quanto detto, vi è l’intenzione di partecipare anche all’Avviso PNSD Az.#4, che
prevede l’assegnazione di risorse per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di
strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e, in particolar modo,
l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).
La Dirigente passa ad illustrare le proposte di criteri di esubero da applicare nel caso le iscrizioni
degli alunni sia ai moduli relativi al finanziamento del D.L. n. 41 sia all’Avviso PON fossero superiori
ai posti disponibili, criteri che saranno presentati in Consiglio di Istituto per l’approvazione.
Chiede di intervenire il collega Presini per avere delucidazioni in merito a eventuali iscrizioni di
alunni con disabilità in uno o più moduli e alla possibilità di figure di sostegno nei casi più gravi. A
tal proposito, la Dirigente ha sentito nella mattinata odierna il responsabile dell’Ufficio Integrazione
del Comune di Ferrara e sta attendendo risposta sull’eventuale presenza di educatori comunali per gli
alunni che durante l’anno scolastico hanno usufruito di tale servizio. In ogni caso, nell’organizzare i
moduli laboratoriali si sono accantonate risorse economiche per poter sostenere eventuali inserimenti
di docenti di sostegno al bisogno. Insieme alla Circolare degli impegni di fine anno sarà inviato
modulo da compilare e da inoltrare in Direzione al fine di comunicare la disponibilità dei docenti alla
partecipazione in qualità di formatori.
Interviene il collega Presini chiedendo quali siano i criteri di selezione nel caso in cui ci fossero più
disponibilità rispetto alle necessità di formatori. A tal proposito la Dirigente invita il Collegio ad
esprimersi; dopo un lungo confronto, il Collegio individua le seguenti ipotesi:
1.
2.
3.
4.
5.

estrazione a sorte
graduatoria di Istituto
docenti con minor anzianità di servizio
esperienze pregresse in laboratori simili, con progetti attivati nelle proprie classi
docenti con meno incarichi nell’Istituto

Al termine della discussione, la Dirigente invita il Collegio a deliberare le proposte di partecipazione
ai diversi finanziamenti e i criteri in caso di esubero di iscrizioni degli alunni e in caso di esubero di
disponibilità dei docenti.
Il Collegio dei docenti
Visto

l’Avviso PON “Apprendimenti e Socialità” Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E
DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19

Sentite

le proposte progettuali da presentare per il suddetto Avviso riguardanti l’attivazione di
moduli dedicati al potenziamento della Competenza multilinguistica per le cl. 2^ dei
plessi di scuola secondaria e al potenziamento della Competenza digitale
(potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, tinkering
e making, media education, etc.) per le cl. 4^ della scuola primaria di Quartesana e di
Pontegradella;

all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N.66/2021)
l’approvazione alla candidatura dell’Istituto comprensivo “Don Milani” al finanziamento previsto
dall’Avviso Pon “Apprendimenti e Socialità” Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
…OMISSIS…

Il Segretario Verbalizzatore
Ins. Sabrina Zanella

Il Dirigente Scolastico
Magda Iazzetta

