
COLLEGIO SCUOLA PRIMARIA : CLASSI PRIME E SECONDE  
 

In data odierna tramite videoconferenza con applicazione Zoom, alle ore 16:30, si svolge il cd della scuola 

primaria: classi prime e seconde. 

 

Presiede il Collegio la Dirigente Antonia Pacini  

Si procede alla registrazione del collegio in modo da rilevare presenti e  assenti: risultano 52 presenti 

 

ODG: 

1 Lettura e approvazione del verbale precedente 

2 Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 

3 Valutazione relativa al profitto, alla condotta in relazione alla DaD 

4 Comunicazione relativa ai progetti   

5 Adempimenti di fine anno: comunicazioni 

6 Trattenimento alunni Scuola dell'Infanzia 

7 Varie: 

1. Orario e giorni di apertura dei vari plessi 

2. Orario di segreteria 

3. Consegna tablet 

4. Ringraziamenti della Vicaria 

5. Ordine materiale di facile consumo 

 

1) Approvazione all'unanimità del verbale del collegio precedente 

2) Scelta libri di testo: La Dirigente informa il collegio, che è già venuta a conoscenza dal precedente 

Collegio (classi terze-quarte-quinte) della scelta dei libri avvenuta scegliendo tra testi già in uso nel 

nostro Istituto per cui si procede alla votazione degli stessi all'unanimità.  

3) Valutazione della DAD: La docente Marasà  illustra brevemente i criteri di valutazione e le modalità 

di verifica degli apprendimenti della DAD in un' ottica formativa e che dia valore allo studente. 

4) Valutazione delle progettualità : La vicaria Roberta Letizia informa il collegio che,  

1. Come da accordi con la Dirigente, i progetti relativi alle classi, dalle prima alla quarta, finanziati 

dai genitori o con il ditritto allo studio, potranno completarsi entro il termine dell'anno solare. 

2. Per i progetti del Comune si dovrà attendere la nuove progettualità per il prossimo anno e vedere 

i fondi che stanzierà.  

3. Il Comune ha fermato quasi tutti i nostri progetti, tranne quelli di mediazione linguistica. 

4. Per i progetti già pagati dalle famiglie delle classi quinte di via Togliatti e dagli alunni di 5 anni 

della Scuola dell'Infanzia di via Signorelli, verranno rimborsate  alle famiglie le quote residue, 

per termine anticipato del progetto. 

5. Tramite la F.S. Giovanna  Giuliana, è stata inoltrata al Comune la richiesta di mantenere aperto, 

almeno telefonicamente, lo Sportello Psicopedagogico; il Comune non ha accolto la richiesta. 

6. In merito al progetto gratuito del Comune sulla vocalità con l'associazione legata alla  Scuola 

Civica Puccini  viene comunicato  che ad oggi non sono ancora arrivati i link per partecipare al 

progetto.  

7. Sport di classe : per le classi  quarte e quinte, gli esperti continuano a fornire i link per 

permettere la partecipazione al progetto 

8. Progetti del Comune: In merito al progetto di teatro per le classi quarte si procederà a chiedere 

per le stesse, l'inserimento d'ufficio nel progetto di rassegna teatrale del prossimo anno. 

(nell'evenienza si rinuncerà ad altri progetti)  

9. La docente Camilleri chiede informazioni in merito al progetto  Nuoto in cartella, delle classi 

seconde di quest' anno ma la Vicaria Roberta Letizia risponde che quasi sicuramente è un 

progetto che le seconde di quest' anno non potranno recuperare l'anno prossimo. 

5) La Dirigente informa che non si può procedere con gli adempimenti perchè non è ancora stata 

pubblicata l'ordinanza in merito al funzionamento del prossimo anno. 

6) Trattenimento alunni Scuola dell'Infanzia: si chiede al collegio di votare per il trattenimento presso la 

scuola dell'Infanzia di Leoncavallo di un allievo C. E. e il trattenimento presso la scuola dell'Infanzia 

di Signorelli di due allievi N. M.  e S. K . Il Collegio vota per  il trattenimento all'unanimità 

7) Varie ed eventuali: 

1. Apertura dei plessi: La Vicaria Roberta Letizia ricorda al Collegio che i plessi sono aperti tre 



giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 12.  I docenti che lo desiderano,  

informando le responsabili di plesso e con le dovute precauzioni, possono recarvisi per la 

consegna dei materiali alle famiglie.   

2. Orario della Segreteria: La Segreteria è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 13. Chi lo desidera può 

accedervi o prendere appuntamento telefonico. 

3. Consegna tablet:  Si prosegue con la consegna dei Tablet agli alunni  (ad oggi sono arrivati 111 

dispositivi, altri erano già presenti a scuola.) Oggi sono arrivati altri 50 tablet.  Domani si 

completeranno le classi  terze e poi si partirà  con le seconde. 

4. La Vicaria Roberta  Letizia ringrazia tutti i docenti  che in questi giorni si stanno prodigando per 

aiutare  nella distribuzione dei dispositivi digitali e nell'assistenza alle famiglie. 

5. Ordine materiale di facile consumo: La Vicaria Roberta Letizia informa che per i docenti che 

non hanno speso la somma prevista per il materiale di facile consumo, per finanziare i progetti, è 

possibile effettuare l'ordine del materiale. Verranno fornite, tramite le responsabili di plesso,  le 

quote  spettanti a ciascuna classe. 

 

Non avendo altro da aggiungere la Dirigente saluta e chiude la videoconferenza , avvenuta tramite 

applicazione Zoom, alle ore 17,00  

 

verbale redatto da  

Manuela Marasà 

 

COLLEGIO SCUOLA PRIMARIA: CLASSI TERZE, QUARTE E  QUINTE 

 

In data odierna tramite videoconferenza con  applicazione Zoom, alle ore 15:00, si svolge il Cd della Scuola 

Primaria: classi terze, quarte e quinte. 

 

Presiede il Collegio La dirigente Antonia Pacini. 

Si procede alla registrazione del collegio in modo da rilevare presenti e  assenti: risultano 85 presenti. 

 

ODG: 

1 Lettura e approvazione del verbale precedente 

2 Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 

3 Valutazione relativa al profitto, alla condotta in relazione alla DaD 

4 Comunicazione relativa ai progetti   

5 Adempimenti di fine anno: comunicazioni 

6 Trattenimento alunni Scuola dell'Infanzia 

7 Varie: 

6. Orario e giorni di apertura dei vari plessi 

7. Orario di segreteria 

8. Consegna tablet 

9. Ringraziamenti della Vicaria 

10. Ordine materiale di facile consumo 

 

1) Approvazione all'unanimità del verbale del collegio  precedente. 

2) Libri di testo: La Vicaria Roberta Letizia informa il collegio che nella scelta dei testi  sono state 

rispettate le indicazioni per cui la scelta è avvenuta adottando e/o confermando libri già in uso nel 

nostro I.C. Sono stati cambiati alcuni libri perchè fuori produzione (Testo di religione di via Bizet e 

testo delle classi seconde di via Bizet) sostiuendoli con testi già in uso nell'Istituto. Si procede alla 

votazione dei testi che vengono approvati all'unanimità. 

3) Valutazione della DAD: La docente Marasà  illustra brevemente i criteri di valutazione e le modalità 

di verifica degli apprendimenti della DAD in un'ottica formativa.  La collega Leoni docente di classe 

quinta,   chide informazioni più dettagliate in merito a verifiche specifiche per  valutare gli scolari in 

uscita. La Dirigente suggerisce di raccogliere prove che tengano conto di tutte le variabili, 

descriverle e farle proprie considerando il contesto e la situazione individuale di ciascun allievo. La 

collega Gianrusso chiede come informare i genitori sulla valutazione degli alunni. La Dirigente 

risponde che questo compito delicato è demandato ai docenti che devono parlare con le famiglie,  

individuare le problematiche e trovare soluzioni. La collega Gianrusso chiede se si presume che 



possano cambiare i certificati delle competenze in merito alla DAD.  La Dirigente risponde che non 

dovrebbero cambiare ma stiamo  aspettando un' ordinanza. La Dirigente ricorda di inserire i voti nel 

registro elettronico.   

4) Valutazione delle progettualità varie. 

5) La vicaria Roberta Letizia informa il Collegio che:  

1. Come da accordi con la dirigente, i progetti relativi alle classi, dalle prima alla quarta, finanziati 

dai genitori o con il ditritto allo studio, potranno completarsi entro il termine dell'anno solare in 

corso. 

2. Per i progetti del Comune si dovrà attendere la nuove progettualità per il prossimo anno e vedere 

i fondi che stanzierà.  

3. Il Comune ha fermato quasi tutti i nostri progetti, tranne quelli di mediazione linguistica. 

4. Per i progetti già pagati dalle famiglie delle classi quinte di via Togliatti e dagli alunni di 5 anni 

della Scuola dell'Infanzia di via Signorelli, verranno rimborsate  alle famiglie le quote residue, 

per termine anticipato del progetto. 

5. Tramite la F.S. Giovanna  Giuliana, è stata inoltrata al Comune la richiesta di mantenere aperto, 

almeno telefonicamente, lo Sportello Psicopedagogico; il Comune non ha accolto la richiesta. 

6. In merito al progetto gratuito del Comune sulla vocalità con l'associazione legata alla  Scuola 

Civica Puccini  viene comunicato  che ad oggi non sono ancora arrivati i link per partecipare al 

progetto.  

7. Sport di classe : per le classi  quarte e quinte, gli esperti continuano a fornire i link per  

permettere la partecipazione al progetto 

8. Progetti del Comune: In merito al progetto di teatro per le classi quarte si procederà a chiedere 

per le stesse l'inserimento d'ufficio nel progetto di rassegna teatrale del prossimo anno. 

(nell'evenienza si rinuncarà ad altri progetti)  

6) La Dirigente informa che non si può procedere con gli adempimenti perchè non è ancora stata 

pubblicata l'ordinanza in merito al funzionamento del prossimo anno. 

7) Trattenimento alunni Scuola dell'Infanzia: si chiede al collegio di votare per il trattenimento presso la 

scuola dell'Infanzia di Leoncavallo di un allievo C. E. e il trattenimento presso la scuola dell'Infanzia 

di Signorelli di due allievi N. M.  e  S. K . Il Collegio vota per  il trattenimento all'unanimità 

8) Varie ed eventuali: 

1. Apertura dei plessi: La Vicaria Roberta Letizia ricorda al Collegio che i plessi sono aperti tre 

giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 12.  I docenti che lo desiderano,  

informando le responsabili di plesso e con le dovute precauzioni, possono recarvisi per la 

consegna dei materiali alle famiglie.   

2. Orario della segreteria. La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 13. Chi lo desidera può 

accedervi o prendere appuntamento telefonico. 

3. Consegna tablet:  Si prosegue con la consegna dei Tablet agli alunni  (ad oggi sono arrivati 111 

dispositivi, altri erano già presenti a scuola.) oggi sono arrivati altri 50 tablet.  Domani si 

completeranno le classi  terze e poi si partirà  con le seconde. 

4. La Vicaria Roberta  Letizia ringrazia tutti i docenti  che in questi giorni si stanno prodigando per 

aiutare  nella distribuzione dei dispositivi digitali e nell'assistenza alle famiglie. 

5. Ordine materiale di facile consumo. La docente Coccia chiede se è possibile ordinare il materiale 

di facile consumo. La Vicaria Roberta Letizia informa che per i docenti che non hanno speso la 

somma prevista per il materiale di facile consumo, per finanziare i progetti, è possibile effettuare 

l'ordine del materiale. Verranno fornite, tramite le responsabili di plesso,  le quote  spettanti a 

ciascuna classe. 

 

Non avendo altro da aggiungere la Dirigente saluta e chiude la videoconferenza avvenuta tramite 

applicazione Zoom, alle ore 16,00 

 

Verbale redatto da  

Manuela Marasà 

Serao Lucia 

 


