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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO N. 3 

DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

 
 

Il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 17.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Collegio dei Docenti unitario d’Istituto, 

regolarmente convocato con nota prot. n.17327/ 2.4 LD/ di data 10/12, per la trattazione del seguente ordine del giorno 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (IN VISIONE SUL SITO DELLA SCUOLA); 

2. INTEGRAZIONI AL PROGETTO DI ISTITUTO (PIANI DI STUDIO DI INGLESE E TEDESCO NELLA SCUOLA 

PRIMARIA) E PIANI ANNUALI DI STUDIO PER ISTRUZIONE PARENTALE; 

3. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA SSPG: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ATTIVITÀ SPORTIVE 

4. VARIE: OBBLIGO VACCINALE PER I DIPENDENTI SCOLASTICI 

 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Roberto Trolli, assiste con funzioni di segretaria verbalizzante l’insegnante 

Carolina Capovilla 

Sono presenti alla riunione i docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria come da elenchi di presenza. 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Viene posto in votazione il verbale del Collegio docenti unitario del 27 ottobre  

con il seguente esito:  

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

 

La mozione viene pertanto approvata a maggioranza. 

 
 

PIANI DI STUDIO DI INGLESE E TEDESCO NELLA SCUOLA PRIMARIA E PIANI ANNUALI DI STUDIO PER 

ISTRUZIONE PARENTALE 

 
Il Dirigente presenta il lavoro del Dipartimento verticale di lingue straniere. È importante che vi sia, fra i diversi ordini di scuola, 

una progettualità comune in cui si possano mettere a confronto le rispettive buone pratiche. Per questo lavoro il Dipartimento si 

sta avvalendo della consulenza di un’esperta esterna dell’Università di Roma, la dott.ssa Stefania Cavagnoli. Il lavoro si concluderà 

nel mese di febbraio. 

Le insegnanti Anna Bellante e Annalisa Cavada illustrano le modifiche apportate ai Piani di Studio di inglese e di tedesco della 

SP   con l’introduzione della valutazione per la competenza relativa alla produzione scritta, a partire dalla classe quarta della SP. 

Si ritiene importante che i Piani di Studio risultino massimamente specifici e chiari anche in vista della loro presentazione alle 

famiglie che si avvarranno dell’istruzione parentale. 

 

Viene posta in votazione la modifica dei Piani di Studio di inglese e tedesco, così come presentati dalle insegnanti A. Bellante e 

A. Cavada,  

 

con il seguente esito: 

 

0 contrari 

0 astenuti 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 
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CONTINUITÀ 

 

Il Dirigente illustra i tre importanti momenti di passaggio tra diversi livelli scolastici: Scuola dell’Infanzia e SP, SP e SSPG, SSPG 

e SSSG.  

È già in vigore un protocollo di passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla SP. 

La commissione, coordinata dall’ins. Stefania Dagostin, ha effettuato una sintesi (vademecum) del documento di protocollo.  

Nel mese di settembre è stato introdotto un incontro con la psicologa scolastica, inteso come aiuto alle famiglie e agli insegnanti 

nell’affrontare questo delicato passaggio. 

È stato inoltre individuato un argomento di base che verrà declinato in ogni plesso e concordato con le insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia in uno spirito di continuità di intendi e di valori. 

 

 

Analogamente la commissione continuità SP - SSPG sta lavorando sulla stesura di un protocollo in cui siano indicati gli impegni 

da assumere nel passaggio fra i due ordini di scuola 

Si prevedono, oltre ad alcuni incontri di commissione, due incontri annuali di dipartimento riservati al terzo biennio e finalizzati a 

individuare alcuni obiettivi comuni. 

Se consentito dalla situazione pandemica sarà organizzata la visita alla SSPG da parte degli alunni della SP. In alternativa si 

effettueranno degli incontri di presentazione della SSPG via Meet . 

Potranno essere attivati dei progetti ponte tra i due ordini di scuola. 

Sono da incentivare scambi professionali tra insegnanti, visite reciproche, attività di shadowing e percorsi formativi comuni. 

 

 

Viene posta in votazione la proposta del nuovo Protocollo di Continuità così come presentato dal Dirigente e dall’insegnante 

Stefania Dagostin 

 

con il seguente esito: 

 

0 contrari 

0 astenuti 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

PIANI DI STUDIO PER ISTRUZIONE PARENTALE 

 

Al termine dell’anno scolastico, per gli studenti che si sono avvalsi dell’istruzione parentale, sono previste le prove di accertamento 

delle competenze e delle capacità relazionali. 

Per la classe quinta e in caso di rientro nell’attività scolastica nell’anno scolastico successivo è previsto invece un esame di idoneità. 

Nella procedura normata dal nostro Istituto si sono precisati alcuni criteri valutativi (valutazione su 4 livelli: non raggiunto, 

competenza base, intermedia e avanzata) e si è indicato il numero complessivo di prove: lingua italiana, matematica, lingua 

straniera, colloquio pluridisciplinare. 

I dipartimenti stanno elaborando le prove tipo per ciascuna delle discipline da esaminare. 

Piani di studio: l’alunno in istruzione parentale è tenuto a seguire i Piani di Studio Provinciali e possibilmente anche i Piani di 

Studio di Istituto da cui si potrà discostare solo per qualche elemento di natura contenutistica. 

Si rende quindi necessario fornire alle famiglie che hanno scelto l’istruzione parentale i Piani di Studio con una declinazione 

annuale e non biennale. 

I coordinatori di dipartimento illustrano i passaggi per la suddivisione annuale dei Piani di Studio. 

 

 

Si porta in approvazione la suddivisione dei piani di studio in annualità elaborata dai dipartimenti di italiano, matematica e lingue 

straniere  

 

con il seguente esito: 

 

 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

 

Scuola Primaria 

L’insegnante referente per l’Educazione alla cittadinanza Beatrice Delpero illustra il report sulla progettazione e le attività previste 

per questo anno scolastico. Il Curricolo verticale presentato dai plessi risulta coerente rispetto all’impianto di programmazione 

deliberato nello scorso anno scolastico. 

Sono previste due valutazioni per quadrimestre. Al termine di ogni modulo andrà espressa una valutazione da inserire nella parte 

relativa all’Educazione alla Cittadinanza sul registro elettronico. 

La Commissione sarà convocata a gennaio per un confronto sugli aspetti più tecnici e operativi relativi alle modalità di valutazione. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Tutti i Coordinatori si sono incontrati per sviluppare una programmazione per classi parallele individuando dei percorsi comuni per 

ciascuna annualità scolastica. 

Al terzo anno i temi confluiranno nell’Esame di Stato con il Portfolio di Cittadinanza e una relazione sviluppata da ciascun alunno. 

L’insegnante Rita Corvino riferisce sulla progettualità per le classi seconde i cui nuclei tematici sono numerosi e di ampio respiro.  

I diversi percorsi sono stati suddivisi fra le varie discipline. Un percorso di riferimento per le classi seconde è quello sull’Educazione  

Economica e Finanziaria.  

Per le classi terze sono state individuate le tematiche relative alla parità di genere e al rapporto uomo-territorio, mentre per le classi 

prime saranno sviluppati percorsi riguardanti la consapevolezza della propria identità culturale e del proprio territorio. 

Il professor Del Vecchio comunica che tutte le schede sono presenti sul Drive dell’anno scolastico 2021-22. 

Informa inoltre che è arrivata una proposta progettuale dall’Ente Progetto 92 dal titolo “Conoscere la Comunità”. Il Dirigente chiede 

ai coordinatori di classe di confrontarsi per decidere le eventuali adesioni al progetto e di far pervenire la richiesta entro venerdì 17 

dicembre. 

 

Vengono poste in votazione le progettualità della SP e SSPG così come caricate sul Drive e riassunte nei documenti predisposti 

dagli insegnanti Beatrice Delpero per la SP e Rita Corvino e Giuseppe Del Vecchio per la SSPG, integrata con l’ultima proposta 

presentata dal prof. Del Vecchio  

 

con il seguente esito: 

 

Contrari 0 

Astenuti 0 

 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

POTENZIAMENTO ATTIVITÀ SPORTIVE E PROGETTO SCUOLA MONTANGA 

 

Il professor Mauro Verde illustra in sintesi le attività previste. 

Tutte le classi della SSPG e le classi quinte della SP sono state iscritte a diverse specialità sportive dei Campionati Studenteschi 

Provinciali. Le discipline sono state scelte anche in base al numero degli alunni presenti nelle scuole e alle caratteristiche delle 

palestre a disposizione nei vari plessi. 

Il Calendario delle gare è stato fissato dal Dipartimento Provinciale dello Sport. 

Le classi quinte della SP parteciperanno con tutti gli alunni, mentre per la SSPG potrà partecipare un numero limitato di studenti 

selezionati per ogni classe partecipante. 

 

Il Progetto Scuola Montagna è stato avviato già in settembre nelle classi della SSPG con alcune attività finalizzate alla 

socializzazione e uscite sul territorio. Per l’anno scolastico in corso sono in programma ulteriori svariate iniziative. 

Per le classi terze si propone il Progetto sul Turismo e la mobilità sulle Dolomiti nato da una Collaborazione tra il Muse e la 

Magnifica Comunità di Fiemme. 

 

Si mette in approvazione la progettualità relativa alle attività sportive e di Educazione alla Montagna così come illustrate dal prof. 

Mauro Verde  

 

con il seguente esito: 

 

0 contrari 

0 astenuti 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

VARIE: OBBLIGO VACCINALE 

 

È stata inviata alle scuole una comunicazione scritta con le informazioni più rilevanti. Il Dirigente darà comunicazione su eventuali 

novità o integrazioni. 

 



4  

 

 

 

La trattazione dell’ordine del giorno si conclude alle ore 18.10. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO INCARICATO IL PRESIDENTE 
 

(Ins. Carolina Capovilla) (Dott. Roberto Trolli) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


