
Verbale n.8 
 
Il giorno 30 giugno 2021 alle ore 17.00, nel rispetto della normativa di sicurezza Covid, si è riunito in presenza, presso la Scuola primaria 
“B. Ciari”, il Collegio dei Docenti dell’I.C. “G. Falcone” di Cascina per discutere il seguente ordine del giorno:  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Risultati finali Esami di Stato e di idoneità a. s. 2020/2021;  
3. Assetti organizzativi a. s. 2021/2022 (suddivisione anno scolastico periodi didattici: trimestre/quadrimestre);  
4. Criteri per elaborazione orario scolastico – nomina commissione;  
5. Misure organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 prima settimana;  
6. Relazioni finali incarichi aggiuntivi;  
7. PAI (Piano annuale di inclusività): sintesi a cura delle FF.SS. referenti; aggiornamento e approvazione a.s. 21/22  
8. Monitoraggio finale PTOF: sintesi a cura delle FF.SS. referenti;  
9. Monitoraggio finale PEZ 2019/2020 e 2020/202: sintesi a cura dei docenti esperti;  
10. Formazione sicurezza/formazione registro argo;  
11. Saluto al personale scolastico collocato a riposo/trasferito dal 1° settembre 2021;  
12. Comunicazioni della Dirigente Scolastica (Comunicazione Consistenza Organico di Diritto d’Istituto e classi anno scolastico 2021/2022);  
13. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti 132 componenti su 135 come risulta dall’elenco delle firme allegato agli atti.  
Presiede la Dirigente Scolastica Prof. Papa Maria, funge da segretaria la docente Lina Talarico. La Dirigente scolastica, constatato il numero 
legale di presenze, dichiara aperta la seduta sviscerando i punti come di seguito riportati. 
 

1. Si procede all’approvazione del verbale del 17 maggio 2021.  
Il Collegio approva all’unanimità con DELIBERA N. 47. 

2. Risultati finali Esami di Stato e di idoneità a.s. 2020/2021: 
solo due alunni hanno fatto richiesta di esame di idoneità presso il nostro Istituto e, avendolo conseguito con risultati positivi, 
sono stati iscritti all’Istituto nella classe successiva. Gli alunni che hanno conseguito la licenza di Scuola secondaria di primo 
grado sono 123, di cui 19 con la votazione di 6, 28 con voto 7, 32 voto 8, 20 con voto 9, 21 voto 10 e 3 alunni con lode.   

3. Assetti organizzativi a. s. 2021/2022 (suddivisione anno scolastico periodi didattici: trimestre/quadrimestre): 
è stato approvato all’unanimità l’assetto organizzativo suddiviso in quadrimestri.  
DELIBERA N. 48. 

4. Criteri per elaborazione orario scolastico – nomina commissione: 
Per la Scuola dell’Infanzia l’organizzazione oraria rimane a carico delle insegnanti delle classi che organizzeranno una turnazione 
tra mattina e pomeriggio.  
Il Collegio approva all’unanimità con DELIBERA N. 49. 
Per la Scuola primaria l’organizzazione oraria rimane a carico dei singoli consigli di classe e dei plessi.  
Il Collegio approva all’unanimità con DELIBERA N. 50. 
Per la Scuola secondaria di primo grado si affida l’organizzazione oraria al team di dirigenza con la collaborazione volontaria 
della prof.ssa Colombini per l’orario dei docenti di sostegno.  
Il Collegio approva all’unanimità con DELIBERA N. 51. 

5. Misure organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 prima settimana: 
 La data di inizio delle lezioni è fissata per il 15/09/2021 con orario antimeridiano per la prima settimana. Gli uffici comunali hanno 
comunicato che sono disposti a far partire il servizio mensa dal 22/09; la Dirigente, però, fa presente che l’orario completo sarà 
attivato solo dal momento in cui sia assicurata la copertura oraria degli insegnanti con incarico annuale. L’attivazione del pre e 
post scuola sarà condizionato dalla situazione pandemica da Covid-19. 
Per la scuola dell’Infanzia l’organizzazione oraria sarà la seguente: 

- dal 15/09 al 24/09 dalle 8:00 alle 12:00/12:30 
- dal 27/09 al 01/10 dalle 8:00 alle 13:15 
- dal 04/10 sarà attivato l’orario completo (08:00-16:00) 

 I bambini dei 3 anni, invece, avranno orari differenziati in base al calendario dell’inserimento.  
6. Relazioni finali incarichi aggiuntivi: 

Relazioni consultabili agli atti dell’Istituto Comprensivo.  
7. PAI (Piano annuale di inclusività): aggiornamento e approvazione a.s. 21/22:  

sintesi a cura delle FF.SS. di riferimento. 
Approvazione all’unanimità del PAI (DELIBERA N. 52).  

8. Monitoraggio finale PTOF: sintesi a cura delle FF.SS. referenti:  
Relazione consultabile agli atti dell’Istituto Comprensivo. 



9. Monitoraggio finale PEZ 2019/2020 e 2020/202: sintesi a cura dei docenti esperti: 
Relazione consultabile agli atti dell’Istituto Comprensivo. 

10. Formazione sicurezza/formazione registro argo:  
Visto il cambio gestione del registro elettronico dell’Istituto Comprensivo sarà effettuata una formazione sia per il personale 
amministrativo, sia per il personale docente. Di seguito il calendario: 

- 7 settembre 15.00 - 17.00: introduzione al registro elettronico per il corpo docente 
- 13 gennaio 15.00 -1 7.00: gestione del registro in fase di scrutinio.  

 Vista l'imminente scadenza della validità del corso sulla sicurezza per i dipendenti dell’Istituto si è reso necessaria la 
programmazione di una formazione per tutto il personale da svolgere nella prime settimane di settembre.  

11. Comunicazioni della Dirigente Scolastica (Comunicazione Consistenza Organico di Diritto d’Istituto e classi anno scolastico 
2021/2022): 
Per la Scuola dell’infanzia non ci sono variazioni nell’organico di diritto: 4 sezioni con 8 docenti su posto comune e 2 docenti su 
posto di sostegno con cattedra vacante. 
Per la Scuola primaria la classe divisa per normativa Covid-19, presente nel plesso “S.G. Bosco”, sarà riaccorpata. I posti sul 
potenziamento sono 1 sul sostegno e 3 su posto comune.  
Per la Scuola secondaria di primo grado sono state formate 18 classi. 

12. Saluto al personale scolastico collocato a riposo/trasferito dal 1° settembre. 
13. Varie ed eventuali. Non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 
 

Il segretario                                                                                                                                                    Presidente  
Lina Talarico                                                                                                                                            Dirigente scolastica  
                                                                                                                                                                 Dott.ssa Maria Papa 

 


