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Prot.	  2677/2022	   	   	   	   	   	   	   Roncoferraro	  (MN),	  04-‐03-‐2022	  
	  
	   	   	   	   	   AL	  SITO	  DELL’	  ISTITUTO	  COMPRENSIVO	  DI	  RONCOFERRARO	  	  
	   	   	   	   	   “SEZIONE	  FESR-‐PON”	  
	   	   	   	   	   ATTI	  	  
	  

RIUNIONE	  DEL	  COLLEGIO	  DOCENTI	  UNITARIO	  dell'1	  settembre	  2021	  
	  

VERBALE	  N.	  1	  
ANNO	  SCOLASTICO	  2021-‐2022	  

	  
Oggetto: Verbale N°1, anno scolastico 2021-2022  
Presidente : Dirigente Scolastico: prof.ssa Mariella Difato  
Verbalizzante : docente verbalizzante: Ornella De Marchi  
Insegnanti presenti : N°96  
 
In data 1 settembre 2021 alle ore 10.30, in videoconferenza, si apre la seduta del Col-
legio Docenti Unificato, che prevede il seguente ordine del giorno:  
 
Prima di iniziare la seduta, la dirigente saluta l'assemblea ed in particolare dà il benvenuto 
ai nuovi arrivati. 
 

OMISSIS 
 
Successivamente chiede a tutti il consenso per registrare l'incontro. Non essendovi contra-
ri, si inizia la registrazione e si procede con il primo punto all'ODG: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Organizzazione dell’a.s. 2021-2022 

2. Nomina del segretario verbalizzante. 
3. Individuazione figure staff dirigente (collaboratori, coordinatori di plesso). 
4. Individuazione "Referenti COVID". 
5. Individuazione delle aree di coordinamento delle funzioni strumentali e delle com-

missioni di lavoro e criteri per l’individuazione  delle candidature: proposta costitu-
zione seduta stante di una commissione per la valutazione nella scuola Primaria. 

6. Delibera immediato inizio lavori della "Commissione valutazione scuola Primaria" (se 
il CDU ne delibera la costituzione, punto 5). 

7. Delibera partecipazione all'Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - PON avviso n. 20480 del 20-07-2021. 

8. Delibera adesione alla rete di scopo "Rete territoriale Interambito 19-20 per la pre-
venzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo". 

9. Elezione Comitato di valutazione dei docenti. 
10. Calendario scolastico 2021-2022. 
11. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini delle valutazioni periodiche (trime-

stre/quadrimestre). 
12. Criteri utilizzo organico di potenziamento a.s. 2021-2022. 
13. Attribuzione docenti alle classi. 
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14. Piano attività funzionali all’insegnamento a.s. 2021-2022: impegni del mese di set-
tembre. 

15. Individuazione dei tutor dei docenti neo immessi in ruolo. 
16. Aggiornamento "Piano per la DDI" 
17. Consegna verifiche per la scuola secondaria di primo grado. 
18. Aggiornamento "Regolamento COVID". 
19. Delibera Attività aggiuntive di insegnamento e incarichi da retribuire con FIS. 
20. Progetti e attività a.s. 2021-2022 
21. Progetto "Terzo tempo". 
22. Attività alternativa all’IRC a.s. 2021-2022. 
23. Comunicazione monte ore per validità a.s. 2021-2022. 
24. Giochi sportivi e Centro Sportivo Studentesco – Scuola secondaria di 1° grado. 
25. Novità normative e relativi adempimenti/impegni del CDU. 
26. Varie ed eventuali. 

	  
PUNTO N. 1 - OMISSIS 
PUNTO N. 2 - OMISSIS 
PUNTO N. 3 - OMISSIS 
PUNTO N. 4 - OMISSIS 
PUNTO N. 5 - OMISSIS 
PUNTO N. 6 - OMISSIS 

 
	  
7. Delibera partecipazione all'Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - PON avviso n. 20480 del 20/07/2021  

La candidatura è già stata inviata, ora è necessaria una delibera formale da parte dell'as-
semblea. 
 

 
La candidatura, con il progetto dell'I.C. di Roncoferraro è stata presentata il 3 agosto 
2021. 
 
Il collegio dei docenti è chiamato a deliberare e si esprime nel seguente modo: 

Art.	  1	  –	  Finalità	  dell’Avviso	  pubblico 

Il	  presente	  Avviso	  è	  finalizzato	  alla	  realizzazione	  di	  reti	  locali,	  sia	  cablate	  che	  wireless,	  all’interno	  

delle	  istituzioni	  scolastiche.	  L’obiettivo	  è	  quello	  di	  dotare	  gli	  edifici	  scolastici	  di	  un’infrastruttura	  

di	  rete	  capace	  di	  coprire	  gli	  spazi	  didattici	  e	  amministrativi	  delle	  scuole,	  nonché	  di	  consentire	  la	  

connessione	  alla	  rete	  da	  parte	  del	  personale	  scolastico,	  delle	  studentesse	  e	  degli	  studenti,	  assicu-‐

rando,	  altresì,	   il	  cablaggio	  degli	   spazi,	   la	  sicurezza	   informatica	  dei	  dati,	   la	  gestione	  e	  autentica-‐

zione	  degli	  accessi.	  La	  misura	  prevede	  la	  realizzazione	  di	  reti	  che	  possono	  riguardare	  singoli	  edifi-‐

ci	   scolastici	   o	   aggregati	   di	   edifici	   con	   il	   ricorso	   a	   tecnologie	   sia	   wired	   (cablaggio)	   sia	   wireless	  

(WiFi),	  LAN	  e	  WLAN. 
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PRESENTI CONTRARI ASTENUTI 
93 0 1 
	  
Delibera n. 6 

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza la partecipazione all'avviso pubbli-
co per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole - PON avviso 
n. 20480 del 20/07/2021  

	  
PUNTO N. 8 - OMISSIS 
PUNTO N. 9 - OMISSIS 

PUNTO N. 10 - OMISSIS 
PUNTO N. 11 - OMISSIS 
PUNTO N. 12 - OMISSIS 
PUNTO N. 13 - OMISSIS 
PUNTO N. 14 - OMISSIS 
PUNTO N. 15 - OMISSIS 
PUNTO N. 16 - OMISSIS 
PUNTO N. 17 - OMISSIS 
PUNTO N. 18 - OMISSIS 
PUNTO N. 19 - OMISSIS 
PUNTO N. 20 - OMISSIS 
PUNTO N. 21 - OMISSIS 
PUNTO N. 22 - OMISSIS 
PUNTO N. 23 - OMISSIS 
PUNTO N. 24 - OMISSIS 
PUNTO N. 25 - OMISSIS 
PUNTO N. 26 - OMISSIS 

 
	  
	  
L’incontro ha termine alla ore 13.15 circa  

Il Dirigente Scolastico      Il docente verbalizzante Prof. ssa 
Mariella Difato       Ornella De Marchi 

	  
	  

Per	  copia	  conforme	  all'originale	  

Il	  Dirigente	  Scolastico	  
Prof.ssa	  Mariella	  Difato	  

	  
Firmato	  digitalmente	  ai	  sensi	  del	  Codice	  

dell'Amministrazione	  digitale	  e	  norme	  ad	  esso	  connesse	  
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