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VERBALE n.9 COLLEGIO dei DOCENTI 

a.s. 2020/21 

 
 

Il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 17.30 si riunisce presso i locali della scuola secondaria di I grado il Collegio dei 

docenti dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro per discutere il seguente O.d.g.: 

1- approvazione verbale seduta del 07 settembre 2020; 

2- individuazione FF.SS. e membri delle Commissioni; 

3- referenti Educazione civica; 

4- organigramma a.s. 2020/21;  

5- PTOF_2019/22 e POF_2020/21; 

6- ricevimento genitori in orario antimeridiano; 

7- comunicazione Scuola-Famiglia; 

8- comunicazioni del DS; 

9- varie ed eventuali. 

Verificate le presenze (cfr. foglio firma), si constata il numero legale. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver dato il benvenuto ai docenti che hanno preso servizio successivamente alla data 

del 7 settembre u.s., apre formalmente la seduta. 

Per il primo punto all’O.d.g., non essendo sollevate osservazioni, si procede all’approvazione del verbale del 

collegio del 07 settembre 2020: pertanto, con delibera n.10 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità l’approvazione del verbale del collegio dei docenti del 07 settembre 2020.  

Per il secondo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato l’individuazione delle quattro aree 

(Comunicazione, Inclusione, PTOF e Valutazione d’Istituto, Continuità e curricolo) e i seguenti tre criteri per la 

presentazione delle candidature (disponibilità, curriculum vitae in formato europeo, programmazione per obiettivi 

con indicatori per la verifica dei risultati) entro il 30 settembre u.s., comunica quanto pervenuto per le aree delle 

FF.SS. e le Commissioni. Pertanto, confermata la disponibilità dei candidati delle FF.SS/Commissioni e non 

sollevata alcuna osservazione, con delibera n.11 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità le 

nomine relative alle FF.SS., come da organigramma (allegato 1) e con delibera n.12 - a.s. 2020/21 il Collegio dei 

docenti delibera all’unanimità le nomine relative alle Commissioni, come da organigramma (allegato 1).  

Per il punto terzo all’O.d.g. il Dirigente scolastico, avendo richiamato quanto contenuto nel curricolo di Educazione 

Civica e approvato in sede collegiale del 07 settembre u.s., con riferimento al “Piano per la formazione dei docenti 

per l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge n.92/2019” per la progettazione delle iniziative 

formative in programma presso la Scuola-Polo per la formazione (I.I.S. “P. Levi” - Vignola), dedicate ai referenti e 

successivamente alla formazione “a cascata”, socializza l’acquisizione dei nominativi dei referenti Educazione 
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civica (Giovanna Tarozzi, Brunella Casolari, Roberta Manni e Maria Antonietta Cardinale). Pertanto, con delibera 

n.13 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità le nomine relative ai referenti Educazione Civica.  

Per il quarto punto all’O.d.g., il Dirigente scolastico illustra in modo articolato e omnicomprensivo ciascuna figura 

di sistema (allegato 1): pertanto, non essendo sollevata alcuna osservazione, con delibera n.14 - a.s. 2020/21 il 

Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’individuazione di ciascuna figura di sistema (nomina/incarico) e la 

conseguente composizione dell’organigramma per l’a.s. 2020/21 (allegato 1).  

In merito al punto quinto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, condivisa l’elaborazione del PTOF con i docenti in 

ingresso - consultabile per il triennio 2019/22 nell’area dedicata del sito istituzionale e su “Scuola in chiaro” - e 

rammentadone il significato senza trascurare in particolare l’importanza del curricolo verticale all'interno di un 

Istituto comprensivo, relativamente all'Ampliamento dell'Offerta Formativa per il corrente anno scolastico (a.s. 

2020/21) socializza che - attese le esigenze e il fabbisogno d’Istituto nonché la fattibilità in relazione anche alla 

situazione fattuale dell’emergenza epidemiologica in atto - le proposte progettuali sono in continuità con l’a.s. 

2019/20 (per il perseguimento di obiettivi educativi e di finalità formative) e possono avviarsi se a titolo non 

oneroso; altrimenti, se a titolo oneroso, necessitano della verifica di disponibilità economica nelle opportune sedi 

per il relativo avvio. Pertanto, con delibera n.15 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità 

l’approvazione del POF per l’annualità 2020/21 in continuità con l’a.s. 2019/20. 

Per il sesto punto all’O.d.g. il DS, dopo aver rammentato l’importanza del ricevimento dei genitori anche quale 

occasione di sensibilizzazione al rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, invita il Collegio a presentare una 

proposta condivisa di modalità di ricevimento in orario antimeridiano con indicazione della data di inizio, che 

contempli anche il rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza anti-rischio Covid. Dopo ampia 

discussione, si propone quanto segue: ricevimento settimanale in orario antimeridiano, in presenza a cadenza 

bimensile previa prenotazione a mezzo di registro elettronico ovvero in modalità “a distanza” previa 

comunicazione intercorsa con il docente del Consiglio/Team di classe a mezzo indirizzo di posta elettronica 

istituzionale, a decorrere dal mese di novembre. Pertanto, con delibera n.16 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti 

delibera all’unanimità l’approvazione della suddetta proposta di ricevimento dei genitori - sino al termine 

dell’emergenza epidemiologica ovvero a differente comunicazione - per l’a.s. 2020/21. 

Per il settimo punto all’O.d.g. il Dirigente richiama il significato e l’importanza della corretta e proficua 

comunicazione Scuola-Famiglia, che è saldo fondamento per il successo formativo dell’alunno/a nonché per il 

buon funzionamento dell’Istituto. Pertanto, sollecita vivamente l’uso puntuale del registro elettronico (firma, 

registrazione presenza/assenza alunno/a, annotazione compiti, rilevazione verifica/valutazione, nota di 

comunicazione, etc.) nel rispetto anche dei principi di trasparenza e tempestività, quale luogo deputato alla 

comunicazione Scuola-Famiglia riservato ai docenti/alunni/genitori, assieme al sito istituzionale d’Istituto curato 

quotidianamente dal Dirigente scolastico nell’interesse prioritario di tutta la comunità educante. Non 

secondariamente, socializza con il Collegio dei docenti la scheda di comunicazione valutativa per la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria da predisporre opportunamente sul registro elettronico e consultabile da parte del 

genitore/tutore, quale strumento di accompagnamento nel percorso educativo-didattico a decorrere dal mese di 

novembre (allegato 2). Tale scheda - promossa quale occasione non soltanto di crescita e sviluppo della 

professionalità docente ma anche di valorizzazione delle risorse professionali, puntualmente declinata dai docenti 



della scuola dell'infanzia e della scuola primaria relativamente a ogni sezione ovvero classe per ciascuna delle otte 

competenze chiave europee, in funzione del processo di apprendimento/insegnamento nell'interesse prioritario del 

successo formativo dell'alunno/a - sarà oggetto di presentazione illustrativa e condivisione in occasione sia delle 

Assemblee dei Genitori (22 ottobre p.v.) sia dei Team di intersezione/interclasse (10 e 11 novembre p.v.). 

Per il punto ottavo all’O.d.g. il Dirigente scolastico raccomanda ai docenti il dovere professionale tanto 

dell’aggiornamento/formazione con le opportunità formative - organizzate anche dallo Stesso e fruibili sia in 

presenza sia in modalità webinar - in linea con il PTOF quanto della costante informazione con lettura attenta e 

scrupolosa osservanza delle circolari/comunicazioni e dei documenti resi noti a mezzo sito istituzionale dell’Istituto 

nelle specifiche aree di pertinenza. Il Collegio condivide e recepisce quanto definito nel presente punto, non 

sollevando alcuna osservazione. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 19.10. 

 

    

  Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 

 

                                    Il Segretario  

Alice Zacchi                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                       Enrico Montaperto 

 

Il Dirigente scolastico dell’I.C. di Savignano sul Panaro  

a t t e s t a   

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Enrico Montaperto 

 

 


