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Il giorno 29 giugno dell’anno 2020, alle ore 9.00, previa regolare convocazione del 16/06/2020, 

prot. 0001885, si riunisce tramite piattaforma Gsuite-Meet il Collegio dei Docenti per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) delibera approvazione verbale seduta precedente (26 maggio 2020); 

2) relazione consuntiva Funzioni Strumentali al POF a.s. 2019/2020; 

3) comunicazioni. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Roberta Martino; funge da segretario 

l’insegnante Castagno Laura. 

Dichiarata aperta formalmente la seduta e constatata, altresì, la validità della stessa con la 

presenza della maggioranza dei docenti, il Dirigente Scolastico avvia la discussione sugli argomenti 

previsti all’ordine del giorno, come di seguito riportato: 

1) Approvazione verbale seduta precedente (delibera n.22) 

Il verbale della seduta del 26/05/2020 viene approvato all’unanimità. 
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2) Relazione consuntiva Funzioni Strumentali al POF a.s. 2019/2020 

Le FS relazionano le attività svolte (vedasi relazioni allegate) durante quest’anno scolastico. 

Gli insegnanti Bonnardel e Aprile leggono la relazione relativa all’area n. 5 multimedialità. La 

docente Priano sottolinea che non sono state organizzate le riunioni con i responsabili dei 

laboratori di informatica e che il censimento delle dotazioni è sempre stato effettuato ogni anno. 

Bonnardel comunica che tali schedature non risultano archiviate presso la segreteria. Aprile e 

Bonnardel si impegnano ad inviare la mappatura delle dotazioni a.s. 2019/2020. Il Dirigente 

riferisce che l’incarico di attivare la piattaforma Gsuite è stato gestito da lei stessa, con la 

collaborazione della docente Priano, in quanto, dopo conversazione telefonica con Bonnardel, 

quest’ultimo ha riferito di non saper utilizzare tale sistema. Sono state attivate 1225 utenze e sono 

in fase di collaudo n. 32 PC acquistati tramite bando PON. Il Dirigente ringrazia Priano per il lavoro 

svolto. Paire sottolinea che il caricamento del materiale sul sito dell’Istituto non è compito 

esclusivo del Dirigente. Bonnardel risponde che non è mai stato in possesso delle password di 

accesso.  La Dirigente chiarisce di aver mostrato alle funzioni strumentali le modalità di 

caricamento documenti sul sito ma di non avere avuto interessamento e disponibilità in tal senso. 

Redavid comunica che una decina di insegnanti di sostegno non hanno posto domande o richieste 

di aiuto. 

Pavesi e Mulatero presentano le attività svolte: consigli ai colleghi, indicazioni per la stesura dei 

PEI e confronto costante e collaborativo con la FS Di Paolo. 

Filliol elenca le attività realizzate: partecipazione agli incontri della rete PIN, passaggio di 

comunicazioni alunni/famiglie e organizzazione delle azioni di orientamento previste dal progetto 

“Obiettivo orientamento Piemonte 2019/2022”. 



Ghigo presenta il lavoro della commissione curricolo. Per il prossimo anno scolastico si ipotizza di 

effettuare tre incontri e di individuare i nuclei fondamentali delle varie competenze. 

Avondet comunica che la commissione continuità ha avuto inizio nel mese di gennaio. Per il 

prossimo anno scolastico si propone di:  

 creare una banca dati dei progetti; 

 organizzare dei momenti di confronto tra i docenti infanzia/primaria e primaria/secondaria 

per visionare i risultati delle prove degli alunni e delineare eventuali contenuti da 

implementare; 

 creare un percorso di recupero/accompagnamento per i bambini di cinque anni e per gli 

alunni delle classi quinte primaria. 

 

3) Comunicazioni  

Il Dirigente saluta i docenti prossimi al pensionamento e gli insegnanti che hanno ottenuto il 

trasferimento presso altra Istituzione Scolastica. Delinea, inoltre, l’organizzazione degli incarichi 

per l’anno scolastico 2020/2021, come da tabella seguente: 

Primaria “Martiri del Bric” Pipino (referente progetto “Scuole all’aperto”) 

Ramondetti (coordinatore di plesso da 

confermare) 

Primaria “Lauro” Perrot (coordinatore di plesso) 

Istituto Castagno e Dragone (collaboratori del Dirigente 

Scolastico) 

Coassolo (referente incontri con le famiglie) 

 



Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 10.50. 

 

Il Segretario  

Laura Castagno 

(f.to in originale) 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Roberta Martino 

(f.to in originale) 

 

 

 

 

 


