
Verbale n° 19 

Il giorno 13 giugno 2022 ore 15:30 il Dirigente Scolastico, prof.ssa Adalgisa Maurizio, riunisce in modalità a 

distanza su piattaforma TEAMS di Microsoft OFFICE 365 Education, il Collegio dei Docenti dell’IIS “De 

Amicis-Cattaneo”, giusta convocazione Circolare n° 547 del 7 giugno 2022, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: resoconto anno scolastico 2021/22;  

3. Delibera PON – Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti;  

4. Delibera adesione progetto “Learning Bubbles”;  

5. Delibera recupero ore residue corsi L2;  

6. Progetti P.T.O.F. non realizzati nell’anno scolastico 2021/22  

7. Varie ed eventuali 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adalgisa Maurizio, funge da segretario verbalizzante il prof. Marco 

Manconi. 

 

Alle ore 15:30, constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta. 

 

Primo punto 

Il verbale della seduta del 18 maggio 2022 è approvato a maggioranza con 5 astenuti. 

Delibera n. 86 

 

Secondo punto 

Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio i dati relativi due aspetti importanti per la vita dell’Istituto. 

 Resoconto dei provvedimenti disciplinari irrogati nel corso dell’a. s., distinti per sede, mostrati per 

elaborazione grafica. Ogni sede dell’Istituto ha una sua specificità che si riflette, ovviamente, anche in questo 

aspetto: i dati sono consegnati a tutti i docenti per una riflessione in merito. 

 Dati del totale delle assenze del personale scolastico nel corso dell’a. s.: il Dirigente Scolastico specifica 

che i dati forniti hanno il solo scopo di rendere edotto il Collegio della situazione, non sono finalizzati per 

bilanci e valutazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico, a questo punto, chiede l’approvazione del Collegio per l’inserimento di un nuovo punto 

all’odg, punto 6bis, necessario per deliberare in merito alla calendarizzazione dei Corsi di recupero dei debiti 

scolastici. 

Il collegio approva a maggioranza con 4 contrari e 13 astenuti. 

Delibera n. 87 

 

Terzo punto 

Il Dirigente Scolastico illustra i criteri che hanno guidato la selezione dei progetti predisposti per la 

presentazione del PON e che sono stati preventivamente approvati in sede di Consiglio di Istituto nella seduta 

del 30 maggio us. 

 Potenziamento delle competenze laboratoriali, digitali e informatiche specifiche delle aree di indirizzo 

nei settori della meccanica, dell’ottica e dell’odontotecnica. 

 Supporto alle competenze linguistiche e scientifiche, ivi compresa l’alfabetizzazione. 

 La socialità nello sport. 



L’approvazione da parte del Collegio comporterà successivamente l’individuazione, tramite bandi, delle figure 

di formatori, tutor d’aula e del personale d’ufficio per la rendicontazione. 

 

Il Collegio approva i criteri a maggioranza con 5 contrari e 9 astenuti. 

Delibera n. 88 

 

Quarto punto 

Il Dirigente Scolastico illustra il progetto “Learning Bubbles” promosso dall’associazione Replay Network 

che da anni collabora con l’Istituto, cofinanziato dal Programma Erasmus + Scuola, Azione chiave 2 

partenariati strategici per l’innovazione e preparazione all’innovazione digitale. 

“Learning Bubbles” si propone di elaborare e testare un impianto metodologico volto a ristabilire le condizioni 

di equità nell’accesso degli studenti alla didattica, con un approccio pedagogico cooperativo tra diversi attori 

educativi e coinvolgendo spazi di apprendimento complementari e outdoor come gli orti urbani comunitari, 

sviluppare un ecosistema innovativo che faciliti la co-progettazione e la co-creazione di percorsi didattici tra 

scuola e organizzazioni del mondo dell’educazione non formale e per l'uso più efficace ed efficiente di 

contenuti, strumenti e servizi digitali appositamente adattati per l'apprendimento personalizzato ed infine, 

continuare a provvedere ad una offerta formativa generalmente rivolta a tutti, ma in grado, anche in modalità 

di apprendimento misto, di supportare singoli alunni in difficoltà o con bisogni speciali 

L’Istituto è invitato a partecipare alla fase di sperimentazione e quindi all’analisi di impatto del progetto, 

attraverso l’identificazione e l’avvio al percorso Learning Bubbles di 30 studenti, che, per diverse ragioni 

possono essere a rischio di esclusione o dispersione. 

Gli studenti che maggiormente potranno beneficiare di questa opportunità di supporto integrato, potranno 

essere quelli che hanno avuto uno o più debiti scolastici o per i quali è stata osservata una difficoltà di 

integrazione nel gruppo classe. 

Il percorso sarà attivo tra settembre e ottobre 2022 e si svolgerà presso gli Orti Urbani Largo Veratti, nel 

Municipio VIII, zona Metro B Marconi. 

Il contesto di apprendimento sarà un ambiente dinamico in cui le cui attività si incontrano in dimensioni sia 

virtuali che reali. Le attività di supporto scolastico individualizzato, attraverso l’uso della tecnologia all’interno 

delle bubbles, saranno combinate con attività fuori dalle bubbles in cui gli alunni potranno in gruppo e con la 

comunità frequentante, sperimentare, approfondire e ampliare i contenuti proposti dall’insegnante, facendo 

uso degli applicativi digitali in dotazione alle Learning Bubbles, ricercando il proprio modo di apprendere e 

rafforzando così le proprie competenze trasversali. 

Le attività si potranno svolgere sia di mattina, in orario scolastico, sia di pomeriggio. 

 

Il Collegio approva l’adesione al progetto a maggioranza con 4 contrari e 10 astenuti. 

Delibera n. 89 

 

Quinto punto 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che il progetto P.T.O.F. relativo all’insegnamento della lingua 

italiana in L2 non ha completato il monte ore previsto, rimanendo 79 ore ancora spendibili: i referenti del 

progetto chiedono di poterne effettuare una riprogrammazione su base biennale, recuperando così le ore non 

svolte nel prossimo anno scolastico. 

 

Il Collegio approva la rimodulazione oraria su base biennale del progetto a maggioranza con 4 contrari e 4 

astenuti. 

Delibera n. 90 

 

Sesto punto 



Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che, come già anticipato nella discussione del precedente punto 

all’odg, alcuni progetti P.T.O.F., precedentemente deliberati, non hanno avuto inizio. Sarà cura della Dirigente 

chiedere ai referenti di questi progetti le motivazioni, al fine di prevedere per il prossimo anno scolastico. una 

riprogrammazione in modo più razionale su base biennale o l’annullamento definitivo. 

 

Sesto punto BIS 

Il Dirigente Scolastico invita il prof. Manconi ad esporre la proposta per la alla calendarizzazione dei Corsi di 

recupero dei debiti scolastici, gli esami e relativi scrutini finali.  

Si propone di far svolgere i corsi di recupero entro le prime settimane di luglio ed effettuare gli Esami e gli 

scrutini presumibilmente tra il 5 e il 9 settembre ppvv. 

 

Il Collegio approva la proposta di effettuare i corsi di recupero nelle prime settimane di luglio a maggioranza 

con 17 contrari e 18 astenuti. 

Delibera n. 91 

 

Il Collegio approva la proposta di effettuare gli esami di recupero e i relativi scrutini tra il 5 e il 9 settembre 

ppvv. a maggioranza con 4 contrari e 10 astenuti. 

Delibera n. 92 

Non essendoci altri punti in discussione all’o.d.g., il Collegio termina alle ore 16:45.  

 

         Il Segretario         Il Presidente 

(Prof. Marco Manconi)       (Prof.ssa Adalgisa Maurizio)  

 


