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A.S. 2016/2017 
VERBALE N.  6  DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

 
DATA 29/06/2017  h.16.30 – 18.30 
LUOGO Auditorium Ferri San Benedetto Po 
PRESIDENTE Dott.ssa Donatella Gozzi Dirigente Scolastico 

VERBALIZZATORE Prof. Rita Borsari 
 

DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Cognome Nome Assenti 
ALIBERTI GIUSEPPINA  
BARBANTI SIMONETTA  
BASAGLIA RENATA  
BATTISTI NICOLETTA  
BENEDUSI MARIANGELA  
CAVICCHINI DANIELA  
CORETTI ROSANNA  
CRISTONI CRISTINA X 
DEQUERQUIS ANTONIA  
DICATI CLAUDIA  
DORICO ELENA  
FARINA FEDERICA  
GUBERTI NICOLE  
IUZZOLINI ISABELLA  
IZZO CELESTE  
LUPPI BARBARA X 
LUPPI CARLA  
MANCUSO MINA  
MAUGERI LAURA  
NEBULONI MONICA  
ROMITTI ELISA  
RONCAGLIA NICOLETTA  
RUSSO  ROSARIA  
SAETTA LAURA  
STASOLLA GRAZIA  
TELIA CATERINA  
TURCI NELIDA  
VOLPE CONCETTINA  
ZANONCELLO MORENA  
   
   
   
   

 
 
 
 



 
DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

Cognome Nome Assenti 
ALBANO MARIA LOREDANA  
ALBANO ANTONIETTA  
BENATTI FABRIZIA  
BERNARDELLI DEBORA  
BIANCA VALENTINA  
BORGHI ROSANNA  
BRESCIANI MARIA LINA  
CAPPELLARI ANNA  
CARPENTIERI  RAFFAELLA  
CATAPANO MARZIA  
CESTARO   ELENA X 
CIORIA NICOLINA  
CONOSCENTE ANNA MARIA CRISTINA  
DI VIRGILIO ERICA X 
ERLINDO TIZIANA  
FARINA NICOLETTA  
FLAVI FLAVIA  
FORNASARI PAOLA  
GIORGI ELISABETTA  
GREGORIATIS FABIOLA  
LONGHINI ISIDE  
LUGLIO NORBERTA  
LUI TIZIANA  
LUPPI ALESSANDRA X 
LUPPI MARIA   
MADELLA SANDRA  
MANTOVANI ANNAMARIA  
MANTOVANI DANIELA  
MANTOVANI SABRINA  
MASINO VITTORINA X 
MAZZAPIODA ADELAIDE  
MINELLI CLAUDIA  
PINCELLA STEFANIA  
RINOLDI LAURA  
NASTA SERGIO  
NEGRI SARA X 
PACCHIONI ELEONORA  
PALO OLIMPIA  
PALUMBO CONCETTA  
PINCELLA  STEFANIA  
PIRONDI ELIDE  
REDOLFI STEFANIA  
RINOLDI LAURA  
RIZZO GRAZIA  
RONCHI INES  
SALARDINI GRAZIANA  
SAVORELLI SILVIA X 
SCAPPI GIOVANNA X 
SCHIATTI BARBARA  
SGANZERLA SILVIA  
SIMONINI ELDA  
SORESINA DONATA  
SQUILLACE MARIA LUISA X 
TAMASSIA ALBERTA  
TERZI MARIA LETIZIA  



TONI LAURA  
VALENZA CHIARA  
ZENARO ALESSIA  
ZICOLELLA BARBARA  
 
DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Cognome Nome Assenti 
BENATTI PAOLO  
BENFATTI MARIA CHIARA  
BERNARDELLI SIMONA  
BERTAZZOLI LUIGI  
BOLLINI ANTONELLA  
BORSARI RITA  
BOTTURA  MARILENA  
BUSI MARZIA  
BUSSOLOTTI CINZIA  
CAGLIARI ROSANNA X 
CAPITANELLO GIUSEPPE  
CASAREGGIO CARLA  
CATTAFESTA DANIELA  
CHITELOTTI CARLO  
CHITELOTTI LORENA  
CRISTIANO NICOLA X 
FARONI LUCIA  
FARONI MARGHERITA  
FRASSINELLI CORRADO  
FURIO PAOLA X 
GALLI ELISA  
GALLI ROBERTO  
GARDINI LILIANA  
GRANA GIULIA  
GUALTIERI FEDERICA  
IZZO MARIO  
LICITRA CARMELO  
LUPATTI PAOLA  
LUPPI ANTONELLA  
LUPPI SANDRA  
MADIA STEFANIA  
MARCHESI EVA  
MINELLI ALBERTA  
PEGORARI ELEONORA  
PERINA PAOLO  
RASINI VALERIA  
REBUCCI ELISA  
ROSSETTI FRANCO  
ROSSI SERENA  
ROVESTI ELISA X 
SANTORO MICHELE  
SISSA STEFANIA  
TREVISANI ROBERTA  
VACCARO MARIA  
VALENZA SIMONA  
VENTURINI FRANCESCA  
VIGNALI AZZURRA  
VITALI ANTONELLA  
ZACCHE' MAURA  
ZANI CRISTINA  
ZONA GIUSEPPE X 



Il Collegio Unitario dei Docenti dell’I.C. Matilde di Canossa, regolarmente convocato con nota 

Prot. n. 3627 A 11 dell’19/06/2017, presieduto dal Dirigente Scolastico Dott. ssa Donatella 

Gozzi, si riunisce il giorno giovedì 29 giugno 2017 alle ore 16.30 presso l’Auditorium Ferri di San 

Benedetto Po. 

L’ odierno Ordine del Giorno risulta come segue: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Verifica finale F.S. e Commissioni e Progetti PTOF  

3. P.A.I. (Piano annuale inclusività)  

4. Piano formazione docenti a.s. 2017/18  

5. Proposte Piano diritto allo Studio e P.T.O.F. a.s. 2017/18  

6. Proposta attività didattiche mese di settembre  

7. Relazione finale del Dirigente Scolastico  

8. Comunicazione del D.S.  

Numero 

O.D.G. 

Discussione svolta,  Decisione presa, Eventuali responsabilità assunte, 

Osservazioni. 

1 La DS apre la seduta con la lettura degli Argomenti all’ Ordine del Giorno. 

Approvazione verbale seduta precedente 

Il Verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito di Istituto con nota Prot.n. 

Prot. n.469 Int. del 25/05/2017, sottoposto alla visione di tutto il personale 

docente dell’I.C. Matilde di Canossa per la segnalazione al Dirigente Scolastico di 

eventuali omissioni e/o inesattezze, tenuto conto delle osservazioni pervenute, 

viene approvato all’unanimità con  

DELIBERA N. 40: Approvazione verbale della seduta precedente 

2 Verifica finale F.S. e Commissioni e Progetti PTOF  

Le docenti funzione strumentale di Istituto relazionano in merito alla attività 

svolta nell’ambito propria Area, dando lettura della rispettiva Relazione finale 

pubblicata all’Area riservata del sito web d’Istituto. 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 41 la relazione della FS 

Animatore Digitale Prof. Ssa Carla Casareggio, con delibera n. 42 la 

relazione della FS Sostegno al Docente Ins. Elena Dorico, con delibera n. 43 la 

relazione della FS Salute e Benessere, con delibera n. 44 la relazione della FS 

BES, con delibera n. 45 la relazione della FS PTOF Prof.ssa Stefania Sissa. 

3 P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) 

La DS, ad introduzione della trattazione del punto 3 , comunica che il numero 

degli alunni in situazione di handicap è andato aumentando; per il prossimo a.s. 

17/18 nel nostro Istituto sono 37 gli alunni iscritti in situazione di disabilità di cui 

10 casi gravi. 



A seguire, la Prof.ssa Lorena Chitelotti relaziona in merito al Piano Annuale per 

l’Inclusione che si allega al presente verbale e che è depositato agli Atti della 

Scuola. 

Il PAI che viene descritto è stato approvato dal Gruppo di lavoro per l’inclusione 

in data 20/06/17. 

La Prof.ssa Chitelotti sottolinea la necessità di implementare i rapporti scuola 

famiglia e di aumentare la richiesta di ore di presenza di educatori. 

Da parte del GLI viene altresì formulata la proposta di individuare una Figura-

Sportello per la segnalazione di situazioni particolari. La DS non è favorevole a 

questa proposta e sostiene piuttosto l’importanza dell’intervento di segnalazione 

da parte degli insegnanti. 

Il Collegio approva all’unanimità il PAI di Istituto con delibera n. 46. 

4 Piano formazione docenti a.s. 2017/18 

La DS comunica che è stato pubblicato, all’Area riservata del sito web d’Istituto,  

il Piano di Formazione proposto per gli ambiti scolastici 19 e 20 di Mantova. In 

particolare la proposta formativa per l’ambito 20 è pubblicata sul sito web 

dell’Istituto Comprensivo di Asola. 

Le proposte formative sono plurime, l’adesione è volontaria e l’iscrizione è da 

effettuarsi dal 29 giugno al 6 luglio 2017. 

Per quanto riguarda la formazione dei docenti dell’IC Matilde di Canossa la 

Dirigente propone: 

 Per i docenti di Scuole dell’Infanzia, un’ Unità formativa di 6 ore sul tema ‘Il 

bambino Soggetto di Diritto e l’ambiente di apprendimento’; 

 per i docenti di scuole primarie e secondarie la formazione di 6 ore inerente 

l’ambito TIC con l’Animatore Digitale in supporto al docente e ai team in un 

percorso di ricerca-azione; 

 per tutti i docenti dei tre ordini di scuola, sei ore comuni di formazione sulla 

formulazione di Unità di apprendimento e delle rubriche valutative in 

relazione al curricolo verticale per competenze intrapreso nel corrente a.s. 

 

5 Proposte Piano diritto allo Studio e P.T.O.F. a.s. 2017/18 

La DS introduce il presente punto sottolineando che la disponibilità finanziaria 

del Piano per il Diritto allo Studio messa a disposizione  dalle due 

amministrazioni  comunali di Moglia e di San Benedetto Po è molto simile a 

quella dello scorso a.s. e che , ai sensi del Codice per gli appalti, ogni 

operatore esperto individuato nella realizzazione di un progetto, necessita 

della procedura di assunzione per poter svolgere la propria attività. 



Raccomanda pertanto di evitare di contattare personalmente eventuali figure 

di esperti e di non frammentare i progetti tenuto conto anche delle esigue ore 

di compresenza e del ruolo degli educatori nello svolgimento di qualsiasi 

attività. Le proposte presentate dalle docenti sono le seguenti: 

Scuola Primaria Arcobaleno-San Benedetto Po: 

Progetto Lombardia in gioco, Progetto Musica /Danza e Movimento per tutte le 

classi, Progetto Inclusione a cura della Dott.ssa Novaro per la classe 4^B, 

Progetto Pedagogia dei genitori ; si propone inoltre l’acquisto di 4 LIM  e di 

materiale specifico per il laboratorio multimediale.  

La richiesta di intervento dell’educatore è di 10 ore settimanali per le future 

classi prime, 6 ore per le classi seconde, 12 ore per le classi terze e 10 ore per 

le classi quarte. 

Scuola Primaria Martini-Moglia: 

Progetto di Madrelingua inglese, Preparazione e realizzazione dello spettacolo 

di Natale, Progetto Affettività per le classi terze, Progetto di Attività sportiva  

(finanziato con fondi del PDS) e Sport di classe (finanziato da fondi regionali) 

Oltre allo Sportello di Consulenza  psicopedagogica. 

Scuola Secondaria I° Ferri-San Benedetto Po: 

Progetto di Attività teatrale per le classi terze, Progetto di Madrelingua inglese 

e francese per  le classi seconde e terze, implemento del laboratorio 

multimediale, oltre alla consueta partecipazione alle attività proposte dal 

Museo Civico Polironiano e dalla Biblioteca locale. 

Scuola Secondaria I° Virgilio-Moglia: 

Progetto di Madrelingua, Sportello di consulenza psicopedagogica, Progetto di 

educazione alimentare (finanziato con fondi erogati da Associazione Angela 

Serra). 

Scuola dell’Infanzia Collodi-Bondanello: 

Progetto di Musica , Progetto Coding per i bambini di 5 anni 

Scuola dell’Infanzia Rodari-Moglia: 

Progetto Orto , Progetto ‘Il linguaggio del corpo legato alle tecnologie’ 

Scuole dell’Infanzia Garibaldi e Girotondo-San Benedetto Po: 

Implemento dei laboratori multimediale, espressivo e nuove tecnologie con 

fondi da PDS, laboratorio di lingua inglese con docente volontaria a titolo 

gratuito e Progetto Musicale per la cui realizzazione vengono richieste 44 ore, 

numero maggiore rispetto allo scorso a.s. 

 



6 Proposta attività didattiche mese di settembre 

La DS comunica le date di inizio delle lezioni per le scuole primarie, secondarie 

e dell’infanzia dell’IC Matilde di Canossa. 

Le scuole primarie inizieranno le lezioni martedì 12 settembre ’17 con orario 

antimeridiano (8.15-12.15)  che proseguirà per tutta la prima settimana dal 

12 al 16 settembre; se l’organico dei docenti in servizio lo permetterà, l’inizio 

dell’orario pomeridiano potrà avvenire dal 18 settembre, in caso contrario i 

pomeriggi partiranno il 25 settembre. 

La stessa modalità di inizio è prevista per le scuole secondarie, con l’ingresso 

degli alunni delle classi prime alle ore 9.00 mentre per gli alunni delle classi 

seconde alle ore 8.00. 

Il primo giorno di scuola, per tutti gli alunni delle scuole secondarie di I° 

grado, le lezioni termineranno alle ore 12.00. Dal secondo giorno, ossia 

mercoledì 13 settembre, orario antimeridiano 8.00-13.00 per tutte le 

secondarie sino al termine della prima settimana di scuola. 

Per le scuole primarie e secondarie le lezioni termineranno il giorno venerdì 8 

giugno 2018. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, in relazione al Progetto Accoglienza 

inerente i bambini di tre anni le docenti di scuola dell’Infanzia hanno rilevato che 

in tutte le scuole dell'infanzia dell'I.C. esso viene svolto con le stesse modalita', 

anche se nelle scuole di Moglia ha assunto la caratteristica di attivita' curricolare e 

non viene piu' denominato “progetto”. Inoltre, nella scuola dell'infanzia “G.Rodari” 

di Moglia non viene svolta la fase della preaccoglienza che prevede un primo 

approccio nel mese di giugno durante il quale i nuovi iscritti, suddivisi in gruppi e 

accompagnati dai genitori, entrano a scuola e partecipano a semplici attivita' che 

verranno riprese a settembre. 

La D. S., su indicazioni contenute nella lettera pervenutale da parte di un gruppi 

di genitori di bambini frequentanti il Nido il Germoglio di SBPo, propone per il 

prossimo anno scolastico la scansione del progetto accoglienza articolata su 

quattro settimane anziché su cinque compre prassi già consolidata nelle scuole 

dell’Infanzia dell’Istituto. Precisa altresì di aver già acquisito, in merito alla 

proposta, parere contrario da parte del Collegio unitario dei Docenti. Premette 

inoltre che, nel periodo dell'accoglienza, gli orari di frequenza possono essere 

flessibili e variare in base alle esigenze e ai tempi di ogni bambino. 

Le docenti di scuola dell’Infanzia tuttavia hanno individuato ragioni pedagogiche 

che sostengono l'efficacia del progetto consolidato da anni articolato su cinque 



settimane, definendolo fondamentale per una scuola che non sia soltanto 

assistenziale ma che promuova una accoglienza attenta alle esigenze dei bambini 

e delle loro famiglie. Queste le motivazioni pedagogiche alla base del progetto 

espresse dalla docente Nicoletta Roncaglia: 

– tempi distesi per creare situazioni di benessere intra ed interpersonali 

affinche' i bambini costruiscano relazioni positive con gli adulti, personale docente 

e Ata, e con  compagni 

– compresenza delle insegnanti: garantisce maggiore attenzione ai bambini e 

alle famiglie come risposta ai bisogni che si vengono a creare nella delicata fase 

dell'inserimento – favorisce inoltre il confronto e lo scambio di informazioni fra le 

docenti 

– l’inserimento graduale consente di evitare approcci affrettati che 

potrebbero portare in certi casi a regressi. 

La docente Adelaide Mazzapioda sostiene invece la validità di un tempo di 

accoglienza articolato su quattro settimane come sufficiente per consentire un 

inserimento adeguato, in relazione a bambini che già provengono dal Nido, oltre a 

corrispondere alle esigenze di un gruppo di genitori 

La docente Daniela Cavicchini esprime il proprio parere relativamente 

all’importanza delle ore di compresenza delle docenti soprattutto nei primi tempi 

dell’approccio con la scuola dell’infanzia. 

Al termine del confronto, il Collegio dei docenti approva all’unanimità con 

delibera n.47  l’inizio delle lezioni pomeridiane il 18 settembre 2017 per le 

scuole primarie e secondarie di I° grado dell’Istituto, verificata la fattibilità in 

termini di presenza di Organico dei Docenti che, nel caso fosse non sufficiente, 

implica il posticipo dell’inizio delle lezioni pomeridiane il 25 settembre 2017  

e con delibera n.48 approva a maggioranza con un voto contrario la data di 

inizio delle lezioni pomeridiane il 2 ottobre per i bambini dei tre anni delle scuole 

dell’infanzia mentre per i bambini delle sezioni dei 4 e 5 anni l’inizio delle attività 

pomeridiane avverrà a partire dall’ 11 settembre, come previsto dal Programma 

Accoglienza .  



7 Relazione finale del Dirigente Scolastico  

La Dirigente, al termine del primo Triennio del suo mandato di Dirigenza 

dell’Istituto, presenta ai membri del Collegio Unitario dei Docenti, motivata 

relazione sulla direzione e sul coordinamento delle attività formative, 

organizzative e amministrative realizzate al fine di garantire la più ampia 

informazione ed un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli 

Organi dell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 25 bis del D.L. 29/93 

ripreso dall’art. 25 del D.L. 165/2001. 

8 Comunicazione del D.S. 

La Dirigente congeda il Collegio con il saluto a tutti i presenti, in particolare ai 

docenti che dal primo settembre 2017 andranno in quiescenza. 

 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30 
 
 
 
   IL VERBALIZZATORE IL PRESIDENTE DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Borsari Dott.ssa Donatella Gozzi 
 


