
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO S. P. 
via Don Gherardi, 1 - 41056  Savignano s.P. (MO) Tel 059730804 Fax 059730124 

E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it  PEC - MOIC81400E@pec.istruzione.it 

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367  -  C.M. MOIC81400E 
 

 
 

 
 

 

 

VERBALE n.11 COLLEGIO dei DOCENTI 

a.s. 2020/21 

 

 

Il giorno 18 maggio 2021 alle ore 18.15, in modalità telematica a mezzo di piattaforma, si riunisce il Collegio dei 

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

1- approvazione verbale seduta precedente; 

2- libri di testo a.s. 2021/22 (cfr. Nota MI prot. 5272 del 12.03.2021); 

3- verifica dei PEI, PDF e PDP; 

4- piano per l’inclusione; 

5- deroga frequenza scolastica e limite assenze; 

6- esame di stato nel I ciclo di Istruzione (cfr. O.M. 52 del 03.03.2021); 

7- esami integrativi ed esami di idoneità (cfr. D.M. 5 del 08.02.2021); 

8- progetto “Fondazione Vignola”; 

9- calendario Consigli di classe (scrutinio); 

10- piano scuola estate 2021: PON; 

11- comunicazioni del DS; 

12- varie ed eventuali. 

Verificate le presenze, si constata il numero legale. 

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

collegio del 02 marzo 2021: pertanto, con delibera n.19 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità l’approvazione del verbale del collegio unitario del 02 marzo 2021.  

Per il secondo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, rammentando la Nota del MI prot. 5272 del 12.03.2021 

avente ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”, 

chiede ai docenti coordinatori di classe di riferire in merito alle proposte di libri di testo in conferma ovvero in 

nuova adozione per il prossimo anno scolastico (a.s. 2021/22), come da ricognizione effettuata a mezzo delle 

schede “libri di testo” debitamente compilate da ciascun Consiglio di classe / Team docenti a cura del coordinatore 

e pervenute a moic81400e@istruzione.it, secondo quanto indicato nella circolare n.141 prot. n. 1358/A01. Non 

essendo sollevate osservazioni, si procede all’approvazione delle proposte di adozione dei libri di testo per l’a.s. 
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2021/22 (come da schede agli Atti d’Istituto): pertanto, con delibera n.20 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti 

delibera all’unanimità l’approvazione delle proposte di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22. 

Per quanto concerne il terzo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico - in linea anche con le indicazioni fornite dal 

D.T. dott.ssa Chiara Brescianini durante il webinar “Nuovo modello nazionale del PEI” tenuto in data 17 maggio 

u.s. -, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni successive alla Nota dell’Ufficio scolastico Ambito VIII prot. 4117 

del 30.04.2021 (alla cui attenta e puntuale lettura richiama ciascun docente per gli adempimenti di competenza), 

conferma la verifica dei PEI, PDF e PDP secondo le modalità e i tempi definiti e deliberati nel Piano delle Attività 

per l’a.s. 2020/21. Inoltre, propone al Collegio, attesi anche gli impegni istituzionali connessi con lo svolgimento 

dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione (classe terza scuola secondaria di I grado), l’opportunità di 

predisporre un puntuale calendario per i tavoli di lavoro destinati all’inclusione degli alunni in passaggio tra ordini 

scolastici, con particolare attenzione alla continuità e all’accoglienza di alunni certificati, con l’elaborazione del 

cosiddetto “foglio notizia” sia in ingresso sia in uscita. Il Collegio condivide e approva quanto proposto, non 

sollevando osservazioni. 

Per il quarto punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato la normativa vigente in base alla quale 

il Piano per l’inclusione redatto da ciascuna scuola è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali 

disponibili, illustra puntualmente in ogni sezione il suddetto Piano, che si articola in due parti, approvato dal 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 04 maggio 2021 (cfr. allegato 1). Pertanto, con delibera n.21 - a.s. 

2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione del Piano per l’Inclusione a.s. 2020/21. 

Per il punto quinto all’O.d.g. il Dirigente scolastico richiama quanto previsto dalla normativa vigente ai fini della 

validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni (in particolare, il DPR 122/2009, il DL 59/2004 e la 

CM 20 del 4 marzo 2011) ossia che, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, è richiesta la frequenza 

ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato: l’Istituzione scolastica può stabilire, per casi eccezionali, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, comunque, a giudizio 

del consiglio di classe, non pregiudicanti la possibilità di una valutazione degli alunni interessati. Attesa l’assenza 

di casi, a seguito di monitoraggio con comunicazione del Dirigente scolastico prot. 1910/A01 inviata ai docenti a 

mezzo mail in data 5 maggio u.s., non è necessario deliberare. Successivamente, in merito alla valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo 

ciclo di istruzione per le classi non terminali, rammenta che - per il corrente anno scolastico 2020/21 - è effettuata 

in via ordinaria, tenendo a riferimento: per la scuola primaria il DL n. 62/2017 e l’OM n. 172/2020 e per la scuola 

secondaria di primo grado il DL n. 62/2017. In proposito, cita quanto si legge nella Nota prot. 699 del 06 maggio 

2021, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Stefano Versari - avente 

ad oggetto “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie. Primo e secondo ciclo di istruzione”: “Si ricorda 

che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle 

attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, 

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Si ritiene comunque opportuno richiamare 
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l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del 

processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il processo 

valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle 

attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli 

alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con 

riferimento all’intero anno scolastico”. 

Per il sesto punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa vigente e dell’O.M. 52 del 3 marzo 

2021 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/21 (resa nota con 

circolare n.125 del 4 marzo 2021 prot. 1180/A01), ribadisce l’invito rivolto a ciascun docente coordinatore di 

classe terza della scuola secondaria di I grado a fare da raccordo del rispettivo Consiglio, affinché ogni alunno/a 

delle classi terze possa produrre e trasmettere al proprio Consiglio di classe, a mezzo di posta elettronica 

all’indirizzo dell’Istituto (moic81400e@istruzione.it) e del docente coordinatore entro e non oltre il 07 giugno p.v., 

l’elaborato realizzato, secondo quanto stabilito nell’art.3 dell’O.M.. Inoltre, al fine della predisposizione del 

calendario dei lavori, come concordato con i CdC in sede di riunione per tramite dei rispettivi docenti coordinatori, 

indica quale data di insediamento della Commissione di Esame il giorno 9 giugno 2021 e di inizio della prova orale 

il giorno 10 giugno 2021. Il Collegio condivide e approva quanto proposto, non sollevando osservazioni. 

Per il punto settimo all’O.d.g. il Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa vigente e del D.M. 5 dell’8 

febbraio 2021, dopo aver rammentato quanto dispone in merito agli Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione 

con particolare riferimento all’art.3 del suddetto decreto ai fini della nomina della commissione per gli esami di 

idoneità - sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti -, riferisce che è pervenuta una sola 

domanda relativa a una candidata di classe quinta scuola primaria in regime di istruzione parentale. Pertanto, 

invitato dal Dirigente scolastico a esprimersi sulla designazione per la nomina della Commissione degli esami di 

idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado (che - ricorda - è 

composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato), con delibera 

n.22 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la designazione dei docenti Patrizia Piccinini e 

Virginia Costanzini. 

Per l’ottavo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver ringraziato la docente Alice Zacchi anche per 

l’impegno profuso nella stesura del progetto “Traveling with English into the future: we can” in presentazione alla 

Fondazione Vignola, illustra le peculiarità progettuali, affinché - in funzione dell’avviso di bando per l’a.s. 2021/22 

- il Collegio possa approvare il progetto con assunzione di eventuali oneri non previsti. Pertanto, con delibera n.23 

- a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione della presentazione alla Fondazione 

Vignola del progetto “Traveling with English into the future: we can” per l’a.s. 2021/22 con assunzione di 

eventuali oneri non previsti. 

Per il punto nono all’O.d.g. il Dirigente scolastico, al fine di ottimizzare tempi e risorse in funzione degli 

adempimenti previsti dall’O.M. 52 del 3 marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
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per l’anno scolastico 2020/21, sottopone all’attenzione del Collegio la proposta motivata di modifica del calendario 

dei Consigli di classe per scrutinio giugno 2021 (cfr. allegato 2). Pertanto, con delibera n.24 - a.s. 2020/21 il 

Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione della modifica del calendario dei Consigli di classe per 

scrutinio giugno 2021. 

Per il decimo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico richiama - in modalità non meramente formale - la Nota prot. 

643 del 27.04.2021 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Stefano 

Versari, avente ad oggetto "Piano Scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio". Nell’interesse della Comunità 

educante e nello spirito di collaborazione con il Territorio, ad abundantiam, facendo seguito alla comunicazione 

inviata ai docenti in data 05 maggio u.s. prot. 1912/C24c contenente l’invito a presentare l'eventuale disponibilità 

volontaria per la costituzione del gruppo di lavoro destinato alla candidatura PON Avviso pubblico prot. 9707 del 

27 aprile 2021, attesa e verificata la presentazione di diponibilità, il Dirigente scolastico riferisce di aver provveduto 

personalmente alla progettazione nonché al caricamento e all’invio della candidatura PON, che illustra 

evidenziandone obiettivi e finalità. In particolare, evidenzia che con la realizzazione del presente PON si intende 

ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in 

complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, 

anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». Pertanto, non essendo 

sollevate osservazioni, con delibera n. 25 il Collegio delibera all'unanimità l’approvazione della candidatura con 

l’eventuale successiva realizzazione, nonché assegnazione di incarichi (progettista, direzione e responsabile unico 

del procedimento al DS), del PON Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021. Inoltre, con riferimento all’art. 

31, comma 6 del D.L. 41/2020 (cd. Decreto “sostegni”), che ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle 

istituzioni scolastiche con l’obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di 

attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il 

consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita 

di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno 

scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Dirigente scolastico evidenzia che il 

"Piano Scuola Estate 2021" costituisce un’opportunità ad adesione volontaria da parte degli alunni - con particolare 

attenzione ai discenti in condizione di fragilità e/o svantaggio - e del personale scolastico. Ciò premesso, al fine di 

utilizzare tali risorse - nell’ambito dell'autonomia scolastica nonché in funzione delle concrete esigenze e nel 

rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma (cfr. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021) -, è stata predisposta una 

rapida rilevazione dei fabbisogni e del grado di partecipazione, in modo da pianificare le differenti attività da 

attivare. Pertanto, docenti e genitori sono invitati a dare la loro collaborazione, compilando la rilevazione (entro 

sabato 22 maggio p.v.) attraverso il googleform - pubblicato sull’homepage del sito di Istituto -, che il Dirigente 

scolastico illustra. Il Collegio condivide e approva quanto proposto, non sollevando osservazioni.      



Per il punto undicesimo all’O.d.g. il Dirigente scolastico è lieto di socializzare il buon risultato sin qui raggiunto 

dei progetti del PTOF (annualità 2020/21), realizzati con il supporto nondimeno di esperti esterni anche in modalità 

a distanza - a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica -, e del loro valore didattico-educativo. In 

ultimo, non secondariamente, rende noto l’impegno profuso in prima persona per l’ampliamento e il rinnovamento 

del digitale - in termini non soltanto di risorse - presso la scuola primaria e secondaria nonché dell’infanzia.  

Esauriti gli argomenti all'O.d.g., la seduta si scioglie alle ore 19.36. 

 

       

 

 

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 

 

 


