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Verbale n° 1    Collegio Docenti    A.S. 2022/23 
 
Oggi, 02 Settembre 2022 alle ore 15,00, regolarmente convocato, si riunisce il Collegio dei docenti, 
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3) Piano annuale delle attività 2022/23 
4) Criteri per il colloquio con i genitori 
5) Suddivisione anno scolastico 
6) Assegnazione dei docenti alle classi, ore residue in OF e criteri di assegnazione 
7) Progetti a.s. 2022/23 (indicazioni per stesura e consegna) 
8) Modalità organizzative dei primi giorni di lezione 
9) Criteri di attribuzione degli incarichi da parte del Dirigente Scolastico 
10)Definizione del numero e dei compiti delle FFSS 
11)Analisi per revisione di organigramma e funzionigramma d’Istituto per l’a.s. 2022/23 
12)Individuazione criteri per eventuale attivazione DAD 
13)Richiesta iscrizione per la terza volta alla classe quinta 
14)Varie ed eventuali 

 
Presiede il Dirigente Scolastico prof. Giacomo Bersini e funge da segretario la prof.ssa Annalisa 
Bertolini. 
Risultano presenti i docenti convocati e gli educatori del convitto. 
 
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  Delibera n° 1 
 
Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente; interviene la Prof.ssa Frosio per 
comunicare che il suo voto sarà contrario perché il verbale in questione non riporta gli interventi fatti 
dai docenti; la Prof.ssa Bertolini replica però che gli interventi sono regolarmente riportati. 
L’assemblea approva il punto all’ordine del giorno con la seguente votazione: 
 
Favorevoli: 105  Contrari: 1  Astenuti: 8 
 
Punto 2 : Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

- Il Dirigente Scolastico presenta i nuovi docenti in servizio presso la nostra scuola. 

- Il Dirigente Scolastico raccomanda la massima attenzione all’aspetto educativo e 

metodologico-didattico e la puntualità, il rispetto delle scadenze, un accurato controllo delle 

comunicazioni e la rapida e tempestiva segnalazione delle assenze. 

- Il Dirigente Scolastico informa l’assemblea circa i fondi assegnati al nostro Istituto e specifica 

che una cospicua somma è destinata al contrasto alla dispersione scolastica. Nel dettaglio 

precisa sommariamente che i fondi sono così ripartiti: 

• Euro 219.000,00 circa destinati alla realizzazione di aule innovative 
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• Euro 160.000,00 circa destinati alla realizzazione di laboratori; a questo proposito il 

Dirigente precisa che verrà data priorità alla creazione di un laboratorio linguistico 

all’ITT 

• Euro 130.000,00 circa destinati alla realizzazione di laboratori green 

 

- Il Dirigente Scolastico informa circa la presa di servizio del nuovo DSGA Sig. Manuel 

Vassalini. 

- Il Dirigente Scolastico sollecita una rapida attivazione delle commissioni, soprattutto di quella 

deputata all’accoglienza e auspica la formazione di due nuove commissioni destinate 

rispettivamente al nuovo indirizzo Gestione delle acque e risanamento ambientale e al nuovo 

indirizzo quadriennale alberghiero. 

- Il Dirigente Scolastico passa poi la parola al Prof. Marelli per tutte le informazioni, 

comunicazioni e raccomandazioni sulla sicurezza. Dopo aver relazionato l’assemblea circa la 

collaborazione con l’Accademia Symposium di Rodengo Saiano, che prevede la frequenza di 

alcuni suoi iscritti per alcune settimane presso la sede distaccata del Giardino, il Prof. Marelli 

mostra il documento relativo alla Sicurezza, che verrà pubblicato nell’apposito spazio dedicato 

del sito istituzionale della nostra scuola. Il Prof. Marelli conclude il suo intervento sintetizzando 

le principali misure di sicurezza da continuare a seguire per evitare l’insorgenza e lo sviluppo 

di contagi da Covid-19.  

Punto 3 : Piano annuale delle attività 2022/23  Delibera n° 2 
 
Il Dirigente Scolastico proietta il piano annuale delle attività e ricorda che le 40 ore obbligatorie 
riguardano gli impegni specifici dei docenti, mentre le altre 40 ore obbligatorie sono relative ai 
Consigli di Classe. 
La Prof.ssa Cigala, propone di rientrare in servizio in 30 o 31 Agosto 2023, ma il Dirigente non 
accoglie la richiesta perché, per la somministrazione degli esami degli studenti con giudizio sospeso 
ha necessità della presenza di tutti i docenti con contratto fino al 31Agosto. I docenti suggeriscono 
allora di rientrare il 29 Agosto e non il 28 come previsto dal piano annuale delle attività;  il Dirigente 
Scolastico opta allora di porre ai voti le proposte: passa il rientro fissato al 29 Agosto 2023 con 63 
voti contro i 39 ottenuti dai sostenitori del 28. 
Si procede quindi alla correzione del piano annuale delle attività che viene integrato con il corso sulla 
privacy previsto per Martedì 6 Settembre 2022; su richiesta dei docenti in servizio presso la sede del 
Giardino si stabilisce che per loro il corso verrà posticipato a data da destinarsi per consentire il 
regolare svolgimento dell’attività didattica che, per il percorso quadriennale, inizierà Lunedì 5 
Settembre 2022. Su suggerimento della Prof.ssa Cieli verrà posticipata a data da destinarsi anche la 
riunione del dipartimento di Lingue Straniere perché, a oggi, molti docenti non sono ancora stati 
nominati. 
L’assemblea approva con la seguente votazione: 
 
Favorevoli 113   Contrari 0  Astenuti 1 
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Punto 4 : Criteri per il colloquio con i genitori  Delibera n° 3 
 
Il Dirigente Scolastico propone di effettuare i Colloqui con le famiglie secondo le seguenti modalità: 
- Colloqui individuali settimanali in forma mista ossia due settimane al mese in presenza e due 
settimane a distanza. 
- I Colloqui generali saranno in presenza.  
L’assemblea approva con la seguente votazione: 
 
Favorevoli 99   Contrari 11  Astenuti 4 
 
Punto 5: Suddivisione anno scolastico   Delibera n° 4 
 
Il Dirigente Scolastico propone di mantenere la stessa suddivisione in vigore da alcuni anni ossia 
trimestre e pentamestre. 
L’assemblea approva con la seguente votazione: 
 
Delibera  Favorevoli: 111  Contrari: 3   Astenuti:  0 
 
Punto 6: Assegnazione dei docenti alle classi, ore residue in OF e criteri di assegnazione 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che l’assegnazione dei docenti alle classi, per la definizione della 
quale si è tenuto conto della continuità, non è ancora ultimata; per la definitiva distribuzione stiamo 
attendendo la nomina dei nuovi docenti destinati al nostro Istituto. 
Relaziona poi circa le ore eccedenti e informa che verranno assegnate successivamente; i  
criteri di assegnazione sono quelli presenti nella Circolare Ministeriale del 28/08/2018: 
 

- Prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato, avente titolo al 
completamento di orario 

- Al personale con contratto ad orario completo, prima al personale con contratto a tempo 
indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato, fino al limite di 24 ore 
settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 

- Assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 
 
Il Dirigente Scolastico conclude con la comunicazione delle ore residue. 
 
Punto 7: Progetti a.s. 2021/22 (indicazioni per stesura e consegna) 
 
Il Dirigente Scolastico proietta le linee guida presenti sul sito istituzionale, invita i docenti ad una 
precisa stesura della scheda progetti e ricorda che la data di scadenza della presentazione degli 
stessi è fissata per il 9 Ottobre 2022.  
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Punto 8: Modalità organizzative dei primi giorni di lezione  
    
Il Dirigente Scolastico invita il Prof. Marelli a proiettare la scansione dei primi giorni di scuola in tutte 
le sedi del nostro Istituto, il docente incaricato conclude comunicando che l’attivazione del servizio 
pubblico dei trasporti partirà dal pomeriggio di Lunedì 12 Settembre. 
 
Punto 9: Criteri di attribuzione degli incarichi da parte del Dirigente Scolastico   
 
Il Dirigente Scolastico ripropone gli stessi criteri dello scorso anno scolastico per l’attribuzione degli 
incarichi ossia: 
 

- Competenze tecnico scientifiche specifiche e relazionali 
- Titoli 
- Esperienza 
- Continuità e servizio almeno triennale in Istituto (non vincolante). 

 
Comunica poi i nomi dei vari docenti incaricati ossia: 
 
Collaboratori del DS:  

• Primo collaboratore Vicepreside:     prof.ssa Bertolini Annalisa 

• Secondo collaboratore Responsabile sede di Lonato: prof. Faraone Giuseppe 

• Fiduciario di plesso sede Giardino:     prof. Colossi Giacomo 

• Fiduciario di plesso sede ITT:     prof.ssa Ambrogio Roberta 
 

- Animatore digitale nuove tecnologie:     prof. Nappi Carmine 
- Responsabile Sicurezza:      prof. Marelli Claudio 

 
Punto 10: Definizione del numero e dei compiti delle FFSS   Delibera n° 5 
 
Il Dirigente Scolastico conferma le cinque Funzioni Strumentali dello scorso anno scolastico che 
risultano così suddivise: 
 

- PCTO 
- Orientamento 
- Formazione umana 
- PTOF 
- Inclusività 

 
I criteri per la scelta dei candidati a ricoprire permangono: 
 

- Competenze tecnico scientifiche specifiche e relazionali 
- Titoli 
- Esperienza 
- Continuità e servizio almeno triennale in Istituto (non vincolante). 

 
L’assemblea approva all’unanimità. 
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Punto 11: Analisi per revisione di organigramma e funzionigramma d’Istituto per 
l’A.S. 2022-2023           Delibera n° 6 
 
Il Dirigente Scolastico proietta l’organigramma e chiarisce le motivazioni che hanno determinato 
l’istituzione di nuove commissioni. Per gli altri incarichi si attende la presentazione delle candidature 
da parte dei docenti interessati. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 12: Individuazione criteri per eventuale attivazione DAD 
 
Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, il punto all’ordine del giorno non viene discusso perché 
ormai superato. 
 
Punto 13: Richiesta iscrizione per la terza volta alla classe quinta   Delibera n° 7 
 
Vengono analizzate le richieste di due studenti che chiedono l’iscrizione per la terza volta 
rispettivamente alla classe quarta e alla classe quinta. Sentiti i pareri dei docenti, viene accolta la 
richiesta di iscrizione alla classe quarta con la seguente votazione: 
 
Favorevoli 90   Contrari 2  Astenuti 22 
 
Viene invece respinta la richiesta di iscrizione alla classe quinta con la seguente votazione: 
 
Favorevoli 7   Contrari 85  Astenuti 22 
 
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.45. 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico     Il Segretario 
Prof. Giacomo Bersini     Prof.ssa Annalisa Bertolini 
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