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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado a Indirizzo Musicale 

Via A. Manzoni 39, 31022 Preganziol (Treviso) 

Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263 

www.icpreganziol.edu.it 

tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it 
 

Anno scolastico 2022/23 
 

Verbale del Collegio dei Docenti 

 

Verbale N° 2  del 9 settembre 2022 

CONSULTABILE IN SITO DAL 14 SETTEMBRE 2022 

Convocazione del Dirigente scolastico Circolare IPS N° 16  del 8 settembre 2022 

su richiesta del Dirigente Scolastico prof.ssa Luana Pollastri 

Locale della riunione Aula Magna Plesso Foscolo via Manzoni 39 

Ora inizio 8.30 

Ora fine 10.00 

Presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Luana Pollastri 

Segretario Ins. Camilla Gnocato 

Sono presenti 107 componenti su 110. La seduta è valida e inizia alle ore 8.35. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Piano annuale delle attività: proposta e delibera. 

3. Nomina funzioni strumentali: proposta e delibera. 

4. Progetto My Edu: proposta e delibera. 

5. Progetto Sport IPS: proposta e delibera. 

6. Nomina incarichi come da organigramma. 

7. Assegnazione docenti di sostegno alle classi. 

8. Piano organizzativo per la riapertura. 

9. Modalità di svolgimento futuri incontri collegiali. 

10. Educazione motoria classi V primaria ex art. 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 

2021, n. 234. 

11. Comunicazioni del Dirigente. 
 

Ordine del giorno: punto N° 1 Delibera N°7: 22/23 

Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Proposta  

Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, consultabile 

nel sito dal 7.09.2022. 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico chiede se vi sono richieste di intervento. Non seguono richieste di 

intervento, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in oggetto. 

 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  
 unanime votanti  107 astenuti  17 

 di maggioranza favorevoli 90 contrari  0 

http://www.icpreganziol.edu.it/
mailto:TVIC81300T@istruzione.it
mailto:tvic81300t@pec.istruzione.it
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Ordine del giorno: punto N° 2 Delibera N°8: 22/23 

Piano annuale delle attività: proposta e delibera.  

Proposta 

Il Dirigente illustra il piano e in particolare le attività fondamentali di istituto quali Open Day e 

prove di autovalutazione in vista della predisposizione dei documenti richiesti dal DPR 80/2013. 
 
Piano annuale delle attività scolastiche dei docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Secondaria di I grado 
 

Anno Scolastico 2022/2023 
 
Redatto in conformità con le norme del CCNL comparto scuola e della normativa vigente, 
discende dagli indirizzi del PTOF. Costituisce la base di riferimento per il Contratto integrativo 
d’Istituto 
 

Riferimenti normativi 
 
DPR 275/1999 art. 16 comma 2 – “Il Dirigente Scolastico esercita le funzioni di cui al 
decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”. 
 
Art. 28 CCNL 2006/2009 comma 4 – “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono 
articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”. 
Prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali 
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del 
personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività 
aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti 
nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è 
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data 
informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  l’art. 9 della legge 4 agosto 1977 n. 517; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il terzo e quarto comma dell’art. 74 del T.U. n. 297/1994 e successive 

integrazioni e modifiche; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 487 del 29 aprile 

2022 con la quale è stato emanato il calendario scolastico per l’anno 
2022/2023, che fissa l’inizio delle lezioni per lunedì 12 settembre 2022 e 
il termine delle stesse a sabato 10 giugno 2023, nonché il calendario delle 
festività relative all’anno scolastico 2022/2023; 

SENTITO il Collegio Docenti; 
VISTE le modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione 

dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2002 n. 3; 
VISTO l’art. 138 del D.Lgs n. 112 del 31/3/1998; 
VISTO l’art. 2 dell’O.M. n. 51, prot. 8827 del 10/5/2002; 
VISTI gli artt. 5-7 e 395 del T.U. n. 297/1994; 
VISTO l’art. 14 c. 5 del DPR 23/8/1988 n. 399; 
VISTI gli artt. 28-41-42 e 43 del CCNL del 4/8/1995; 
 

RENDE NOTO 
CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

Inizio lezioni: 12 settembre 2022 

 di parità e voto del Presidente favorevole  contrario 0 

delibera di  approvare  respingere  rinviare 

il verbale della seduta precedente in oggetto. 
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Termine lezioni: 9 giugno 2023 per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado; 30 
giugno 2023 per la Scuola dell’Infanzia; lectio brevis alunni ultimo giorno di scuola. 
Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023; 
Festività pasquali: dal 6 all’8 aprile 2023; 
Festività obbligatorie: 

 Tutte le domeniche 
 Il 1 novembre, Ognissanti 
 L’8 dicembre, Immacolata Concezione 
 Il 25 dicembre, Natale 
 Il 26 dicembre, Santo Stefano 
 Il 1 gennaio, Capodanno 
 Il 6 gennaio, Epifania 
 Il Lunedì dell’Angelo 
 Il 25 aprile, Liberazione 
 Il 1 maggio, Festa del Lavoro 
 Il 2 giugno, Festa della Repubblica 
 Il 25 maggio, Festa del Patrono 

Ulteriori sospensioni: 

 31 ottobre (ponte Ognissanti) 
 Dall’8 al 10 dicembre (ponte Immacolata) 
 Dal 20 al 22 febbraio (Carnevale) 
 24 aprile (ponte Liberazione) 
 3 giugno (ponte Festa della Repubblica) 

Sono state deliberate dal Collegio dei Docenti le celebrazioni di istituto nei giorni: 

 2 ottobre: Festa dei Nonni 
 4 ottobre: Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture 

diverse 
 13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza 
 20 novembre: Giornata mondiale dei diritti dei bambini 
 21 novembre: Giornata nazionale degli alberi 
 22 novembre: Giornata mondiale per la sicurezza nelle scuole 
 22 dicembre: Giornata della musica 
 27 gennaio: Giornata della memoria 
 3 febbraio: Giornata dei calzini spaiati 
 7 febbraio: Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
 10 febbraio: Giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo 

giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento 
ai congiunti degli infoibati 

 24 febbraio: Giornata dello sport 
 1 marzo: Festa del risparmio energetico M’illumino di meno 
 4 marzo: Nascita di Vivaldi (Scuola Infanzia) 
 8 marzo: Giornata internazionale dei diritti della donna 
 14 marzo: Pigreco day – Giornata mondiale della matematica 
 17 marzo: Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera 
 22 marzo: Giornata mondiale dell’acqua 
 25 marzo: Dantedì 
 22 aprile: Earth day 
 Maggio: Settimana della musica 
 23 maggio: Giornata della legalità 

 

 

Nel corso di tali giornate le scuole sono invitate a programmare iniziative specifiche raccordate 
al proprio grado di istruzione. Se le giornate cadono in giorni festivi o prefestivi, si anticipa la 
celebrazione. 
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Piano annuale delle attività scolastiche dei docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

 
Anno Scolastico 2022/2023 

 

Si trasmette copia del piano degli impegni per l’A.S. 2022/2023. 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

 Il presente calendario ha valore di ordine di servizio; 
 I docenti coordinatori presiederanno consigli di classe e scrutini in sostituzione del 

Dirigente Scolastico se assente; 
 I docenti coordinatori, insieme ai segretari nominati a ogni seduta, sono tenuti alla 

diligente cura dei verbali del consiglio di classe/interclasse/intersezione; 
 Eventuali modifiche al calendario potranno essere apportate per ragioni di carattere 

contingente, oggi imprevedibili. In tal caso verrà data apposita comunicazione con 
congruo anticipo; 

 I coordinatori di classe/sezione, in sede di consiglio, dovranno verificare la presenza di 
tutti i componenti, e segnalare immediatamente al Dirigente o ai suoi collaboratori 
eventuali assenze; 

 I docenti esonerati o assenti con autorizzazione del Dirigente dai Consigli sono tenuti a 
dare comunicazione per iscritto ai coordinatori degli elementi necessari per una 
completa discussione, valutazione e/o programmazione degli interventi nelle classi. 

 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

 
Personale docente Scuola Infanzia (Art. 28 CCNL) 
 
Gli orari delle attività educative sono stati stabiliti con delibere del Consiglio di Istituto e del 
Collegio dei Docenti. Le attività educative sono sospese secondo quanto stabilito dal calendario 
scolastico emanato dal MI e dalla Regione Veneto in conformità alle delibere del Consiglio di 
Istituto. I docenti osservano un orario settimanale di 25 ore di insegnamento. L’articolazione 
giornaliera dell’orario è stabilita tenendo conto delle attività predisposte. È raccomandato 
vivamente il rispetto dell’orario giornaliero di ciascun docente per ragioni deontologiche, doveri 
giuridici e responsabilità rispetto alla tutela dei minori. Le attività educative si svolgeranno nel 
corso dell’anno scolastico secondo le indicazioni contenute nel PTOF. 
Tutte le sezioni perseguono le finalità educative previste per la Scuola dell’Infanzia dalla 
vigente legislazione. Ogni docente, compresi quelli di sostegno e di Insegnamento Religione 
Cattolica, dovrà elaborare il programma di lavoro delle sezioni di competenza e il piano degli 
interventi previsti sugli alunni seguiti da riportare sui documenti e registri scolastici; detto 
programma sarà elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nella programmazione 
generale e ogni insegnante dovrà curarne i necessari aggiornamenti comprese le osservazioni 
periodiche sugli alunni della sezione. In riferimento alle componenti organizzative riguardanti 
l’organico dei docenti e l’orario di servizio (come quantità di ore e modalità di articolazione) e 
l’orario di funzionamento delle diverse sezioni, deriva dall’applicazione del D.Lgs 59/2004 e 
DPR 89/2009. 
  
 
Personale docente Scuola Primaria (Art. 28 CCNL) 
 
Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei 
Docenti. Le attività educative sono sospese secondo quanto stabilito dal calendario scolastico 
emanato dal MI e dalla Regione Veneto in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto. I 
docenti osservano un orario settimanale di 22 ore di insegnamento più 2 ore di 
programmazione. L’articolazione giornaliera dell’orario dei docenti è stabilita tenendo conto 
delle attività predisposte. È raccomandato vivamente il rispetto dell’orario giornaliero di 
ciascun docente per ragioni deontologiche, doveri giuridici e responsabilità rispetto alla tutela 
dei minori. Le attività educative si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico secondo le 
indicazioni contenute nel PTOF. 
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Tutte le classi perseguono le finalità educative previste per la Scuola Primaria dalla vigente 
legislazione. Ogni docente, compresi quelli di lingua straniera, di sostegno e di Insegnamento 
Religione Cattolica o Attività Alternative all’IRC, dovrà predisporre il piano di lavoro delle classi 
di propria competenza e il piano degli interventi previsti sugli alunni seguiti da riportare sui 
documenti e registri scolastici; detto programma sarà elaborato sulla scorta delle indicazioni 
contenute nella programmazione generale e ogni insegnante dovrà curarne i necessari 
aggiornamenti comprese le osservazioni periodiche sugli alunni. In riferimento all’orario di 
funzionamento delle diverse classi, si ha una derivante dall’applicazione del D.Lgs 59/2004 e 
del DPR 89/2009. Secondo le indicazioni previste dal vigente ordinamento l’insegnamento della 
lingua inglese riguarderà tutte le classi e sarà impartito a cura dei docenti specializzati o dai 
docenti specialisti. 
 
 
 Personale docente Scuola Secondaria di I grado (Art. 28 CCNL) 
 
Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei 
Docenti. Le attività educative sono sospese secondo quanto stabilito dal calendario scolastico 
emanato dal MI e dalla Regione Veneto in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto. 
L’attività di insegnamento si svolge per 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque 
giornate settimanali a fronte di un orario di lezione per gli alunni di 30 ore settimanali. È 
raccomandato vivamente il rispetto dell’orario giornaliero di ciascun docente per ragioni 
deontologiche, doveri giuridici e responsabilità rispetto alla tutela dei minori. Le attività 
educative si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico secondo le indicazioni contenute nel 
PTOF. 
Tutte le classi perseguono le finalità educative previste per la Scuola Secondaria di I grado 
dalla vigente legislazione. Ogni docente, compresi quelli di strumento, di sostegno e di 
Insegnamento Religione Cattolica o Attività Alternative all’IRC, dovrà predisporre il piano di 
lavoro delle classi di propria competenza e il piano degli interventi previsti sugli alunni seguiti 
da riportare sui documenti e registri scolastici; detto programma sarà elaborato sulla scorta 
delle indicazioni contenute nella programmazione generale e ogni insegnante dovrà curarne i 
necessari aggiornamenti comprese le osservazioni periodiche sugli alunni. In riferimento alle 
componenti organizzative riguardanti l’organico dei docenti, l’orario di servizio (come quantità 
di ore e modalità di articolazione) e l’orario di funzionamento delle diverse classi, deriva 
dall’applicazione del DPR 89/2009. Sede del coordinamento tecnico della programmazione è il 
Consiglio di Classe tecnico (soli docenti). Sono individuati momenti di verifica e di comune 
valutazione nell’ambito dei consigli di classe. Sede della verifica della programmazione è il 
Consiglio di Classe giuridico (docenti e rappresentanti dei genitori).  
 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ART. 37 CCNL) 
 
Riguardano: 
 
ADEMPIMENTI INDIVIDUALI (non quantificabili): 

 Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
 Correzione dei compiti; 
 Compilazione/redazione atti e documenti scolastici; 
 Svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie. 

 

ATTIVITÀ COLLEGIALI: 

 Collegio dei Docenti/dipartimenti/colloqui collegiali con i genitori (massimo 40 ore) 
 Consigli di classe/interclasse/intersezione (massimo 40 ore) 

Qualora si renda necessaria la convocazione di Collegi straordinari per problematiche 
sopraggiunte (art. 28 c. 4 CCNL), la notifica ai Docenti sarà effettuata nei termini previsti con 
un preavviso non inferiore a 5 giorni. Tali Collegi rientreranno nel computo delle 40 ore. 

 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SULLE VALUTAZIONI 
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Si prevedono 2 ore mensili in orario antimeridiano che i docenti daranno a disposizione per gli 
incontri scuola-famiglia per la scuola secondaria di I grado; tali ore saranno da individuarsi 
nelle due ultime settimane (1 ora ogni settimana) dei seguenti mesi: 

 Ottobre 
 Novembre 
 Dicembre 
 Febbraio 
 Marzo 
 Aprile 

Per tutti gli ordini: i docenti/consigli che hanno necessità di interfacciarsi con le famiglie oltre le 
date indicate, possono procedere con le convocazioni seguendo i consueti canali ufficiali. 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

Riguardano: 

Progetti di arricchimento/ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa. Il PTOF prevede 
progetti di arricchimento dell’offerta formativa (in orario curricolare) e progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa (in orario pomeridiano) da realizzare attraverso attività aggiuntive di 
insegnamento o in orario aggiuntivo rispetto a quello d’obbligo dei docenti. Gli impegni orari 
dei docenti interessati alle attività e ai relativi compensi saranno quantificati in sede di 
Contrattazione Integrativa di Istituto. 

Docenti incaricati di Funzioni Strumentali (art. 30 CCNL): l’impegno orario non è quantificabile, 
in quanto lo svolgimento di compiti connessi alla funzione, così come individuato dal Collegio 
dei Docenti, presuppone un’attività vasta e articolata, che non può essere racchiusa nel 
semplice orario di servizio. Il compenso forfettario sarà determinato in sede di contrattazione 
di istituto. 

Figure di supporto all’attività di coordinamento (art. 1 c. 83 L. 107/2015): il Dirigente 
Scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% dei docenti che 
lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico. 

 

ATTIVITÀ DI ISTITUTO 

Open day di Istituto: 2/12/2022 orario pomeridiano 
 
Somministrazione prove di autovalutazione di Istituto (Ita/Mate/Ing): 
Prove di ingresso: dal 10 al 14 ottobre (Sec: Ita/Mate/Ingl a 1/2/3 classi; Prim: Ita/Mate/Ingl 
a 2/3/4/5 classi) 
Prove finali: dal 15 al 19 maggio (Sec: Ita/Mate/Ingl a 1/2/3 classi; Prim: Ita/Mate/Ingl a 
2/3/4/5 classi) 
 
Somministrazione prove Invalsi: date non ancora rese pubbliche 
 
Riunioni di Staff: ogni ultima settimana del mese (esclusi settembre e dicembre) 

 
 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCUOLA INFANZIA A.S. 2022/2023 
 

 

Mese Collegi Intersezione Scuola-
famiglia 

Dipartimenti Durata 
(art. 29 c. 

3 lett. a) 

Durata 
(art. 29 c. 

3 lett. b) 
Ottobre 27 5 solo 

docenti 
18 
Riunione 

12 2 
2 

2 
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Generale e 
elezioni 
OOCC 

2 

Novembre  23 anche 
genitori 

9-16-28  4 2 

Dicembre  13    2  
Gennaio    18 2  
Febbraio  7 solo 

docenti 
   2 

Marzo 14 8 solo 
docenti 

  2 2 

Aprile  4 anche 
genitori 

19 solo 
piccoli e 
medi 

 1 2 

Maggio 16 3 solo 
docenti 

22 solo 
grandi 
 
29 
assemblea 
genitori 

 2 
2 
2 

2 

Giugno 30    2  
     25 12 
     Sett 10 Sett 8 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 
 

 

Mese Collegi Interclasse Scuola-
famiglia 

Dipartimenti Durata 
(art. 29 

c. 3 lett. 

a) 

Durata 
(art. 29 

c. 3 lett. 

b) 
Ottobre 27 25 con 

genitori 
18 
elezioni 
OOCC 

 2 2 

Novembre   21-24-25 15 Con 
secondaria  

3 
2 

 

Dicembre  13    2  
Gennaio    12 Con 

secondaria  
2  

Febbraio 
SCRUTINI DA 
1/2 A 10/2 

  Consegna 
pagelle 
13 

   

Marzo 14    2  
Aprile  20 (libri 

con 
genitori) 

Colloqui 
3-4-5 

17 (libri) 3 
2 

2 

Maggio 16 (LIBRI 
DI 
TESTO) 

   2  

Giugno 
SCRUTINI DA 
1/6 A 10/6 

30 12 13 14 
16 20 21 
22 23  

Pagelle 
15 

19 26 27 28 2 
2 
6 DIP. 

30 

Programmazione Ogni 
mercoledì 

     

     30 34 
     Sett 

10 
Sett 6 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCUOLA SECONDARIA A.S. 2022/2023 
 

 

Mese Collegi CdC Scuola-
famiglia 

Dipartimenti Durata 
(art. 29 c. 

3 lett. a) 

Durata 
(art. 29 c. 

3 lett. b) 
Ottobre 27 Dal 24 al 28 

con genitori 
18 elezioni 
OOCC 

11 2 
2 

Fino a 
40 

Novembre  Dal 28 al 2 
(terze cons. 
orientativo) 

 15 Con 
primaria  

2 Fino a 
40 

Dicembre  13  6-7  2 
3 

 

Gennaio    12 Con 
primaria  

2  

Febbraio 
SCRUTINI 
DA 1/2 A 
10/2 

      

Marzo 14 Dal 6 al 10  21 2 
2 

Fino a 
40 

Aprile  Dal 17 al 21 27-28  3 Fino a 
40 

Maggio 16 (LIBRI 
DI TESTO) 

Dal 22 al 26 
con genitori 

  2 Fino a 
40 

Giugno 
SCRUTINI 
DA 1/6 A 
10/6 ed 
ESAMI DI 
STATO 

30 CdC classi 
parallele dal 
12 al 15 

 Dal 19 al 23 
con primaria 

8 Fino a 
40 

     30  
     Sett 10 Sett 6 
       
 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico chiede se vi siano richieste di intervento. Non seguono richieste di 

intervento, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in oggetto. 

 

Ordine del giorno: punto N° 3  Delibera N°9: 22/23  

Nomina funzioni strumentali; 

Proposta 

Il Dirigente scolastico comunica i nominativi dei docenti candidati a ricoprire le funzioni 

strumentali: Prof. Panissidi per PTOF e valutazione; Prof. Scalisi e Pavan per orientamento; 

Ins. Gobbo per inclusione; ins. Gnocato per didattica innovativa e progettualità. Manca la parte 

di continuità nell’ambito della FS Continuità e Orientamento. 

 

Sintesi della discussione 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  107 astenuti  3 

 di maggioranza favorevoli 104 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di  approvare  respingere  rinviare 

il piano annuale delle attività. 
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Il Dirigente scolastico chiede se vi siano richieste di intervento. Non seguono richieste di 

intervento, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in oggetto. 

 

Ordine del giorno: punto N° 4 Delibera N°10: 22/23 

Progetto My Edu 

Proposta 

Il Dirigente scolastico dà la parola all’ins. Gnocato per illustrare il progetto disponibile tra i 

materiali del collegio. 

 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico chiede se vi sono richieste di intervento. Il Prof. Cherubino chiede alla 

relatrice “cosa pensa dell’intervento del Ministro Bianchi al convegno Aspen di Venezia del 

28/6/2022 riguardo la formazione dei docenti che, a dire del Ministro, devono essere ri-

addestrati – termine usato per gli animali – per soddisfare le esigenze delle multinazionali e 

imparare nuovi linguaggi imposti per soddisfare esigenze extra scolastiche”. L’ins. Gnocato, per 

quanto di sua pertinenza, dichiara l’utilità di usare le risorse digitali a disposizione, che in tal 

caso provengono da una piattaforma controllata , chiusa e gestita da una casa editrice. 

Non seguono richieste di intervento, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in oggetto. 

 

Ordine del giorno: punto N° 5 Delibera N°11: 22/23 

Progetto sport IPS 

Proposta 

Il Dirigente scolastico dà la parola alla prof.ssa Brogna per illustrare il progetto disponibile tra i 

materiali del collegio. 

 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico chiede se vi sono richieste di intervento. Non seguono richieste di 

intervento, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in oggetto. 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 6  

Nomina incarichi come da organigramma 

Proposta 

Il Dirigente scolastico procede alle nomine come di seguito: 

Referenti di plesso Foscolo: Antonella Bonani 

Giovanni XXIII: Silvia Zanatta 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  107 astenuti  0 

 di maggioranza favorevoli 107 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di  approvare  respingere  rinviare 

La nomina delle funzioni strumentali 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  107 astenuti  4 

 di maggioranza favorevoli 80 contrari  23 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di  approvare  respingere  rinviare 

Il progetto My Edu 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  107 astenuti  0 

 di maggioranza favorevoli 107 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di  approvare  respingere  rinviare 

Il progetto sport IPS 
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Vittorino da Feltre: Debora Leonardi 

Comisso: Valentina Pompei 

Franchetti: Cristina Nadal (coordinamento attività) 

Arcobaleno 1: Michela Bonaventura e Alessia De Lazzari 

Arcobaleno 2: Claudia Martinazzi 

Referente COVID (1 unità) Beatrice Marchesin 

FS PTOF e valutazione (1 

unità) 

Antonio Panissidi 

Commissione PTOF e 

valutazione (3 – uno per 

ordine) 

I Federica Peron 

P Camilla Gnocato 

S Giovanna Sena 

FS Continuità e 

Orientamento (1/2 

unità) 

Anna Scalisi Giovanna Pavan 

FS Inclusione (1 unità) Stefania Gobbo 

Commissione Inclusione (3 

– uno per ordine) 

I Giulia Moz 

P Valeria Fagone 

S Raffaella Cimmino Flavia Messina 

FS Didattica innovativa e 

progettualità (1 unità) 

Camilla Gnocato 

Animatore digitale Camilla Gnocato 

Team digitale (5 – uno per 

plesso, no I) 

Comisso Enrica Favaro 

Giovanni XXIII Chiara Zanatta 

Referenti Dipartimento 

Primaria (3 Ita/mate/ingl) 

Ingl Silvia Vecchiato 

Ita Erica Favaretto 

Mate Camilla Gnocato 

Referenti Dipartimento 

Secondaria (3 

Ita/mate/lingue straniere) 

Ingl Giovanna Sena 

Ita Ilaria Iacoviello 

Mate Lucia Duchetta 

Referente mensa (6 – uno 

per plesso, no S) 

Comisso Marisa Bovolato 

Franchetti Maddalena Trepiccione 

Vittorino Raffaella Napolitano 

Giovanni XXIII Silvia Zanatta 

Arcobaleno 1 Fabiana Cattarin 

Arcobaleno 2 Laura Durante 

Referente cyberbullismo (1) Anna Scalisi 

Referente per la Formazione 

(1) 

 

Referente Giornate di 

Istituto (3 – uno per ordine) 

I Silvia Michelon 

P Paola Pellegrino 

S Germana Pellizzato 

Referente uscite didattiche 

(1) 

Laura Lemesin 

Nucleo Interno di 

Valutazione NIV (3 – uno 

per ordine di cui FS PTOF) 

Antonio Panissidi 

I Lucia Tonello 

P Cristina Nadal 

S Antonella Bonani 

 

Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione GLI (FS 

Inclusione + docenti di 

sostegno dei tre ordini) 

Stefania Gobbo Giulia Moz Valeria Fagone 

Raffaella Cimmino Flavia Messina 

Presidenti Intersezione 

Infanzia 

Michela Bonaventura Claudia Martinazzi 

Presidenti Interclasse 

Primaria 

Silvia Zanatta Debora Leonardi Cristina Nadal Valentina Pompei  

Coordinatori di Classe 

Secondaria 

I A Lorenzon 

II A Duchetta 
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III A Pellizzato 

I B Greco 

II B Biscuola 

III B Iacoviello 

I C Perissinotti 

II C Bonani 

III C Carraro 

I D Panissidi 

II D Vincenzi 

III D Lemesin 

I E Zanghì 

II E Scalisi 

III E Masarin 

III F Pavan 

Tutor docenti neo-immessi 

(3 di primaria) 

Enrica Favaro per Emanuela Biadene 

Chiara Murador per Jasmine Bandiera 

Susanna Righetto per Giovanna Pamio 

Commissione formazione 

classi (referenti di plesso 

con FS Continuità) 

Bonani/Nadal/Zanatta/Leonardi/Pompei/Bonaventura/De 

Lazzari/Martinazzi 

Commissione orario docenti 

(referenti di plesso) 

Bonani/Nadal/Zanatta/Leonardi/Pompei/Bonaventura/De 

Lazzari/Martinazzi 

Commissione Open day 

(referenti di plesso) 

Bonani/Nadal/Zanatta/Leonardi/Pompei/Bonaventura/De 

Lazzari/Martinazzi 

Gruppo di Lavoro Revisione 

curricolo e rubriche di 

valutazione (FS PTOF + capi 

dipartimento + docenti di 

ogni ordine) 

Panissidi/Vecchiato/Favaretto/Gnocato/Duchetta/Iacoviello/Sena 

Gruppo di Lavoro Prove di 

Istituto (FS PTOF + docenti 

ita/mate/ingl) 

Panissidi/Vecchiato/Favaretto/Gnocato/Duchetta/Iacoviello/Sena 

 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico chiede se vi siano richieste di intervento. Non seguono richieste di 

intervento, il Dirigente scolastico procede con la discussione al successivo punto all’odg. 

 

Ordine del giorno: punto N° 7  

Assegnazione docenti di sostegno alle classi 

Proposta 

Il Dirigente scolastico comunica le assegnazioni provvisorie dei docenti di sostegno 

attualmente in servizio alle relative classi. 

 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico chiede se vi siano richieste di intervento. Non seguono richieste di 

intervento, il Dirigente scolastico procede con la discussione al successivo punto all’odg. 

 

Ordine del giorno: punto N° 8  

Piano organizzativo per la riapertura 

Proposta 

Il Dirigente dà la parola ai 7 responsabili di plesso per l’illustrazione dell’organizzazione delle 

attività. 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico chiede se vi siano richieste di intervento. Non seguono richieste di 

intervento, il Dirigente scolastico procede con la discussione al successivo punto all’odg. 

 

Ordine del giorno: punto N° 9  

Modalità di svolgimento futuri incontri collegiali 
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Proposta 

Il Dirigente propone di svolgere on line i prossimi incontri del Collegio Docenti, come segnale di 

risparmio dei consumi energetici. 

 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico chiede se vi siano richieste di intervento. Il Prof. Cherubino interviene 

sull’argomento richiamando l’attuale situazione geo-politica; il Dirigente, vista la difficoltà di 

riportare a verbale l’esatta articolazione del discorso, chiede di ricevere via mail l’intervento, al 

fine della sua corretta interpretazione. Non seguono richieste di intervento, il Dirigente 

scolastico procede con la discussione al successivo punto all’odg. 

  

Ordine del giorno: punto N° 10  

Educazione motoria classi V primaria ex art. 1, comma 329 e ss., della legge 30 

dicembre 2021, n. 234 

Proposta 

Il Dirigente comunica che si è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero sul punto in 

oggetto. 

 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico chiede se vi siano richieste di intervento. Non seguono richieste di 

intervento, il Dirigente scolastico procede con la discussione al successivo punto all’odg. 

 

Ordine del giorno: punto N° 11  

Comunicazioni del Dirigente 

Proposta 

Il Dirigente comunica che sono stati definiti in modo omogeneo per tutti i plessi i criteri da 

seguire per le sostituzioni del personale assente dal servizio. In particolare si farà ricorso, 

nell’ordine a: 

ore a recupero 

potenziamento per P e S 

ore a pagamento 

attività alternative a IRC 

divisione alunni nelle altre classi contrassegnate in un elenco appeso alla porta a cura dei 

coordinatori/referenti. 

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, compatibilmente con la peculiarità del caso loro 

affidato la cui valutazione è condivisa con il referente di plesso, detti docenti coprono la classe 

in caso di assenza del docente titolare di disciplina, così come possono essere assegnati a 

sostituzioni in altre classi in caso di assenza dell’alunno seguito. In questa ultima fattispecie, è 

loro cura avvisare sempre referente di plesso e segreteria in caso di assenza dell’alunno. 

In situazione di particolare emergenza, i referenti di plesso di uguale ordine possono prevedere 

lo spostamento di docenti da un plesso all’altro. 

La tabella giornaliera delle sostituzioni presso il plesso è un ordine di servizio, e va visionata 

quotidianamente nel momento di ingresso a scuola. 

Il Dirigente si sofferma inoltre sulla modalità di trasmissione delle richieste di permesso. In 

particolare, il docente è tenuto ad avvisare prioritariamente il responsabile di plesso, poi 

provvedere all’invio tramite RE del modulo di richiesta indicando sul modulo stesso la dicitura 

“AVVISATO REFERENTE”. Il riscontro da parte della segreteria avverrà SOLO IN CASO DI 

DINIEGO. 

 

Il Dirigente augura un buon inizio di anno scolastico a tutti. 

  

La seduta viene tolta alle ore 9.50 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Camilla Gnocato 

 

Prof.ssa Luana Pollastri  
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