
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 21 GIUGNO 2022 

 

Il giorno 21 giugno 2022 alle ore 17.30 si riunisce on line il il collegio docenti unitario su 

piattaforma Fondazione Franchi con il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione FF.SS.; 

2) Progetti alunni T.E./G.G. istruzione domiciliare 22/23 

3) Avviso pubblico FESR prot.numero 50363 del 27/12/21: edugreen laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo, adesione 

4) Avviso pubblico FESR REACT EU 3807 del 27/05/2022 Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell'infanzia Adesione 

5) Calendario scolastico 22/23 

6) Registrati secondaria di primo grado 22/23 

7) Proposte progettuali per il prossimo anno scolastico 

8) Uscite didattiche 22/23 

9) Varie ed eventuali 

Assenti giustificati i docenti della secondaria impegnati negli esami a Bordighera 

 

1) funzioni strumentali: 

Invalsi: la professoressa Cagnacci comunica che le prove sono state svolte bene con pochi 

recuperi e assenti covid. Tutto bene anche per quanto riguarda la primaria che ha caricato i 

risultati in finestra. I ragazzi però risultano poco coinvolti. Il preside comunica che i risultati 

sono usciti la sera precedente. 

Valutazione: la docente Curto comunica che le invalsi sono state svolte nel modo migliore; il 

comitato di valutazione ha lavorato con modelli da utilizzare sia per le valutazioni in itinere 

che per quelle finali e sono stati revisionati i curriculum delle materie. Per svolgere ciò si 

avvalsa dell'aiuto della docente Di Bianca per l'aspetto burocratico; auspica la creazione di 

una mini commissione per l'anno prossimo. 

Alfabetizzazione: la professoressa Biamonti comunica che sono state date 13 ore alla 

primaria 11 ore al professor Rizza per le classi seconde della secondaria di primo grado e 

11 ore per le classi prime della secondaria alla professoressa Saffioti alle quali ne sono state 

aggiunte altre dieci da marzo per l'arrivo di ragazzi dall'Ucraina e dal Perù. 

Orientamento: le professoresse Padello e Russo comunicano che i ragazzi sono stati più 

coinvolti poiché le presentazioni erano nuovamente in presenza. Sono stati possibili buoni 

contatti col territorio tramite l'associazione grazie con il progetto con te sto e con i laboratori 

pratici. L'associazione grazie l'anno prossimo ha proposto di aderire a una rete di 

paternariato fun for work per sostenere i costi dei laboratori ai quali quest'anno hanno 

partecipato circa una quindicina di ragazzi. 

Sostegno e integrazione H: la docente Amalberti comunica che sono stati tenuti contatti con 

ASL, Don Bosco e famiglie; dopo un incontro a inizio anno, lavorando in sinergia con i 

docenti Faranda e Lanteri, è stato creato un modello di PEI provvisorio che sembra possa 

andare a regime a partire dall'anno prossimo. Inoltre informa il collegio che i glo di infanzia 

primaria si sono conclusi nella giornata odierna con la dottoressa Ricci in rappresentanza 

dei terapisti ASL. Il professor Faranda comunica che per quanto riguarda la secondaria di 

primo grado non si sono tenuti glo ma una verifica finale con le famiglie, come già 

comunicato al preside. La docente Amalberti comunica che l'ASL ha avuto ordine di seguire 

i bambini fino al settimo anno e poi passarli a centri specializzati. Viene inoltre sottolineata la 

criticità della condivisione dei PEI e di altri materiali che non possono essere mandati via 

mail si propone quindi come soluzione di accreditare alle g suite le docenti Amalberti e 

Lanteri. 

Biblioteca: il professor Villa comunica che è stato controllato tutto l'inventario grazie anche al 



contributo degli insegnanti rientrati dopo sospensione, e che la giornata del libro è stata 

svolta con successo per tutti e tre gli ordini in presenza. Comunica inoltre che per l'anno 

prossimo riprenderà il servizio prestito e che i tre referenti non hanno potuto seguire il corso 

di formazione in quanto è stato sospeso 

Progetto sport e salute (miur + coni): l' insegnante Tortora comunica che il progetto per le 

classi 4 e 5 è stato svolto con entusiasmo e si è concluso con la festa del minibasket a cui 

hanno partecipato 120 ragazzi di Vallecrosia. 

Educazione civica: Il professor Arrigo espone i contenuti del progetto CCR Consiglio 

Comunale Ragazzi con la docente Muratore, Progetto Legalmente (Comune di 

Camporosso), progetto Repubblica (giornalino on line), partecipazione alle giornate 

istituzionali e alle Olimpiadi di geografia dove alcuni ragazzi si sono piazzati tra i primi 50. 

2) Progetti educazione domiciliare: il professor Albanese, scuola secondaria, informa che il 

progetto con T.E. ha avuto un riscontro positivo per entrambi e che si può riproporre per 

l'anno successivo nonostante le difficoltà iniziali a causa di difficoltà comunicative con la 

mamma. Situazione diversa per quanto riguarda l'alunna G.G della primaria in quanto la 

mamma, tranne aggravamento della situazione sanitaria, vorrebbe far seguire alla bimba la 

scuola in presenza. 

3-4) la docente Di Bianca descrive i due pon per i quali si richiede adesione. Tale adesione 

viene ratificata dall'intero collegio. 

5) si comunica che il 14 settembre sarà il primo giorno di scuola. Infanzia e primaria 

avvisano che il primo periodo le attività si svolgeranno solo al mattino e che presumibilmente 

l'orario completo inizierà a partire dal 24. Anche per la secondaria si inizierà a orario ridotto 

con formazione del tesoretto andando a regime il prima possibile. I docenti della primaria 

chiedono se fosse possibile far entrare a scuola i bambini con bisogno di assistenza 1 a 1 

appena si avrà l'organico completo. Per la primaria si propone di far entrare le future prime 

alle ore 9:00 e le altre classi alle ore 8:30. 

6) Dopo breve discussione la secondaria di primo grado decide di tenere il registro cartaceo 

7) La scuola primaria chiede momentaneamente di interrompere la partecipazione ai progetti 

di frutta e verdura e di latte nelle scuole in quanto negli ultimi due anni vi sono stati problemi 

per quanto riguarda le consegne e la gestione. Per quanto riguarda gli altri progetti si 

rimanda alla discussione a settembre; l'infanzia di San Biagio comunica già di voler 

continuare la danzaterapia. 

8) Le classi quinte della scuola primaria hanno intenzione di visiitare villa Kerylos in Francia 

e chiede già informazioni sulle autorizzazioni da chiedere. La secondaria di primo grado 

comunica di voler fare iniziare il progetto di uscite con il CAI  già a partire da ottobre a 

novembre. Le altre uscite verranno proposte e discusse a settembre. 

 

La riunione si conclude alle ore 19:00 

 

 

F.to Il Presidente 

(Dott. Paolo Auricchia) 

 

 

F.to Il Segretario 

(Valentina Bobbio) 


