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VERBALE N. 
____7__ 

 
Tipologia 
riunione  

COLLEGIO PLESSO GALLI 

 

Oggi, giovedì 23 giugno 2022 alle ore 17 si è riunito IL COLLEGIO DEI DOCENTI di plesso 

per discutere i seguenti punti all’O.d.G: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del Collegio di plesso 

2. Verifica delle attività svolte dalle Funzioni Strumentali 

3. Orario settimanale docenti 2022/23 

4. Uscite didattiche nei mesi di settembre /ottobre 

5. Punti ad integrazione  

 

Presiede la riunione  :   Il Dirigente Scolastico  

Verbalizza la docente: Orega Teodora  

 

Aperta la seduta il DS procede alla discussione sui punti all’o.d.g. : 

1. Il verbale n°6 viene approvato a maggioranza, astenuti i docenti assenti alla 

precedente seduta.  

2. Il DS chiede ai docenti delle Funzioni Strumentali di presentare le verifiche delle attività 

svolte: l’insegnante Fasoli relaziona riguardo alla Funzione Strumentale sull’Inclusione  

DVA (vedi allegato n°1). Le insegnanti Lacerenza e Gualtieri, relazionano riguardo alla 

Funzione Strumentale sulla Continuità (vedi allegato n°2). La docente Maluta , 

Funzione Strumentale sulla Valutazione, spiega al Collegio le attività svolte ( vedi 

allegato n°3 ). Al termine dell’intervento il DS chiede al collegio di esprimersi riguardo 

la possibilità di avere dei supporti per la valutazione, Maluta aggiunge che per fare le 
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rubriche per la valutazione si può chiedere ad altri docenti di altri istituti che le hanno 

già sperimentate. Il DS aggiunge che è necessario sperimentare concretamente anche 

solo un gruppo per interclasse. L’ insegnante Pignatelli, Funzione Strumentale per gli 

stranieri relaziona sui vari tipi di interventi svolti durante l’anno (vedi allegato n°4); 

inoltre propone un PDP specifico per gli stranieri. Riguardo il progetto FAMI sono state 

svolte 50 ore nel primo quadrimestre e 40 nel secondo. Il DS chiede alla referente DSA 

La Barbera di mettere al corrente il collegio del lavoro svolto. La docente riferisce che 

è stato un lavoro arduo e faticoso e propone di creare dei gruppi che cooperano. 

Afferma, inoltre che stilare dei PDP è stato utile ed è stato un vantaggio per i genitori. 

( vedi allegato n°5 ) 

3. Il DS propone al collegio di mantere gli orari attuali dei docenti in tal modo  ogni docente 

assumerà l’orario dell’interclasse precedente. L’insegnante Maluta fa presente che ci 

sono delle difficoltà riguardo l’insegnante d’inglese, in quanto nelle varie interclassi i 

docenti specialisti variano. Il DS precisa che può essere un aiuto avere come impianto 

gli orari delle precedenti interclassi e che comunque bisogna definire qualche criterio 

perché ci sia una rotazione sulle discipline. Bisognerebbe privilegiare gli alunni più 

piccoli (classi prime e seconde) con attività pomeridiane come motoria e religione. 

Il DS propone di definire una commissione di lavoro composta dai presidenti 

d’interclasse per definire un impianto orario per religione e motoria. L’incontro può 

avvenire anche online entro il 30 giugno e si può anche valutare la scissione delle due 

ore di religione. La docente di religione Trinchieri spiega che avendo molte classi 

questa scissione è molto difficile. L‘insegnante Pignatelli chiede una particolare 

attenzione riguardo all’orario delle classi a modulo. Si rimanda la definizione dell’orario 

a settembre. 

4. Le uscite didattiche dei mesi di settembre e ottobre previste e da approvare in 

Consiglio d’Istituto sono le seguenti: 

future classi seconde : vendemmia a Piccolo Bacco dei Quaroni- 

Fraz.Costamontefedele- Montù Beccaria ( PV) il 15 e il 16 settembre  

future classi terze: cascina Murnee Busto Garolfo  11 e 12 ottobre 

future classi quarte: Archeopark il 26 settembre 

future classi quinte : Planetario  data da definire 

Tutte le classi parteciperanno alle uscite didattiche. 

Il collegio chiede di poter approvare in Consiglio d’Istituto la modifica dell’orario della prima  
 

settimana della primaria. Il DS spiega che tale richiesta deve essere fatta al Collegio  
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Unitario del 30 giugno. La docente Campalani chiede informazioni  sull’organizzazione  
 

oraria del prossimo anno scolastico .Il DS risponde che se ci sarà ancora l’emergenza  
 

sanitaria l’organizzazione sarà la medesima di quest’anno, altrimenti l’orario scolastico 

sarà dalle 8.30 alle 16.30. 

5. Il DS comunica che i responsabili dei laboratori devono far pervenire l’elenco del 

materiale entro il 30 giugno. Bisogna far pervenire il FIS entro 25 giugno. Le Digital 

Board verranno sistemate una per interclasse, secondo le indicazioni pervenute e 

un’altra verrà istallata nell’ex aula riunioni, che diventerà un’aula conferenze. 

 

Il collegio termina alle ore 18.15 

 

 

 

      Il segretario       Il presidente della riunione 

 

Docente Orega Teodora                Dott.ssa Acquati Marina

  

  

 

 

 
 

 
 
 


