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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° 3  del 15 settembre 2022 

CONSULTABILE IN SITO DAL 16 SETTEMBRE 2022 

Convocazione del Dirigente scolastico Circolare IPS N° 30  del 13 settembre 2022 

su richiesta del Dirigente Scolastico prof.ssa Luana Pollastri 

Locale della riunione Aula Magna Plesso Foscolo via Manzoni 39 e on 

line su piattaforma Teams 

Ora inizio 13.00 

Ora fine 14.30 

Presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Luana Pollastri 

Segretario Ins. Camilla Gnocato 

Sono presenti 122 componenti su 138. La seduta è valida e inizia alle ore 13.00 in presenza 

con i componenti dell’organo tecnico della scuola primaria per poi proseguire dalle ore 14.00 

on line in seduta plenaria per le delibere all’ordine del giorno. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

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

2021, n. 234. 

 

Ordine del giorno: punto N° 1 Delibera N°12: 22/23 

Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Proposta  

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

nel sito dal 14.09.2022. 

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. 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 2 Delibera N°13: 22/23 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  122 astenuti  6 

 di maggioranza favorevoli 116 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole  contrario 0 

delibera di  approvare  respingere  rinviare 

il verbale della seduta precedente in oggetto. 

http://www.icpreganziol.edu.it/
mailto:TVIC81300T@istruzione.it
mailto:tvic81300t@pec.istruzione.it


 
 

43 
 

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

dicembre 2021, n. 234 

Proposta 

Nel corso della prima parte del Collegio alla presenza della componente tecnica della Scuola 

Primaria, alla luce del nuovo disposto normativo che prevede di aggiungere due ore di 

educazione motoria al curricolo delle classi quinte a tempo ordinario, viene condivisa la 

proposta di modificare l’orario di uscita (dalle 13 alle 14) nelle giornate di martedì e giovedì, e 

di integrare con la disciplina Matematica l’ora che avanza dall’attuale monte ore curricolari. 

L’Ente locale, per le vie brevi, ha dato la disponibilità a prevedere il trasporto, mentre per 

l’allungamento dell’orario gli alunni potranno fare una breve seconda ricreazione verso le ore 

12.00. Il Collegio condivide l’esigenza di prevedere nel corso dei prossimi mesi un’attività di 

revisione più dettagliata del curricolo e del monte ore delle discipline in vista dell’ampliamento 

dell’educazione motoria anche alle classi quarte a partire dal prossimo anno scolastico 23/24. Il 

Collegio condivide altresì la necessità, da subito, di riunire il personale che si occupa dell’orario 

insieme ai responsabili di plesso per rivedere l’organizzazione generale in vista 

dell’introduzione del tempo scuola ordinario dal 26/9. Il Collegio condivide infine di comunicare 

alle famiglie il nuovo impianto organizzativo dei servizi in un incontro fissato per lunedì 19/9 

alle 18.30. 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico chiede se vi siano richieste di intervento. L’ins. Bianchin propone, in 

alternativa all’opzione proposta e al fine di non modificare l’attuale tempo scuola, di rimodulare 

l’orario prevedendo unità orarie di 55 minuti. Il Dirigente replica che questo andrebbe a 

impattare sull’organico assegnato, e che i 5 minuti che mancano devono per norma essere 

recuperati dalla stessa disciplina e per gli stessi alunni che li perdono. Questo sarebbe troppo 

complesso da attuare, soprattutto alla primaria e con i tempi stretti che la legge impone. Non 

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

Il Collegio in seduta plenaria, edotto sulla proposta condivisa dall’organo tecnico, vota come di 

seguito: 

 

La seduta viene tolta alle ore 14.30. 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Camilla Gnocato 

 

Prof.ssa Luana Pollastri  

 

 

 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  122 astenuti  0 

 di maggioranza favorevoli 120 contrari  2 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di  approvare  respingere  rinviare 

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

2021, n. 234 nella proposta illustrata. 
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