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COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
del 29 MARZO 2022
Verbale n° 5
Il giorno 29 del mese di marzo 2022 alle ore 16.30 si riunisce in modalità on-line il Collegio dei
Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari regolarmente convocato dal
Dirigente scolastico, dott. Giorgio Michelazzo, con Circolare del marzo 2022 prot. n° 246 e Circolare
del 14 gennaio 2022 prot. n° 353. Sono presenti centotrenta docenti, mentre quattordici docenti
risultano assenti giustificati. Verificato il numero legale, il dirigente saluta i presenti, e prima di
dichiarare aperta la seduta, nomina la docente Nocera Carmelinda, segreteria verbalizzante della
seduta. Invita poi i docenti ad esprimersi in merito all’integrazione del punto n. 6 dell’odg con la
proposta di un’uscita didattica all’Azienda agricola di Annalisa Eccheli di Galliera Veneta da parte
delle docenti della Classe III^ sez. D della Scuola primaria “Duca d’Aosta”. L’uscita era stata inserita
come azione nel progetto di classe, ma non nel piano delle uscite e delle visite di istruzione
dell’Istituto.
Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza (2 docenti si astengono) l’integrazione del punto 6
dell’odg: Integrazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa –Piano Uscite/visite didattiche
inserendo la proposta delle docenti della Classe III^ sez. D della Scuola primaria Duca d’Aosta di
visitare in orario pomeridiano l’Azienda agricola di Annalisa Eccheli” di Galliera Veneta (Pd)
(delibera n. 35).
Il Dirigente presenta l’ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale della seduta del 19 gennaio 2022;
2. Accreditamento delle istituzioni scolastiche statali e paritarie quali sedi di svolgimento delle
attività di tirocinio dall’a.s. 2022/2023. Delibera.
3. Convenzione Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia - Ca’ Foscari Challenge School –
Rinnovo. Delibera.
4. Rete Infanzia Padova - Rete di scuole dell’infanzia statali per il Sistema Integrato ZeroSei.
Delibera.
5. Piano Annuale delle attività della Scuola secondaria di I grado. Variazioni. Delibera.
6. Piano dell’Offerta Formativa 2021/2022. Integrazione. Partecipazione delle classi IV^ sez. A
della Scuola primaria “A. Diaz” di Borghetto, I^ sez. B e I^ sez. E della Scuola secondaria di
I grado “C.C. Agostini” all’evento conclusivo del Progetto Anbi Veneto e della Classe III^
sez. D della Scuola primaria Duca d’Aosta all’uscita didattica presso l’Azienda agricola di
Annalisa Eccheli di Galliera Veneta.
Delibera n. 36
Punto n. 1 - Approvazione Verbale della seduta del 19 gennaio 2022
Il Dirigente scolastico comunica che ad oggi non sono pervenute richieste di Approvazione
verbale della seduta
integrazioni e/o modifiche al verbale. Invita pertanto il Collegio ad esprimersi.
del 19 gennaio 2022
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Il Collegio approva a maggioranza il verbale: 5 docenti si astengono. Non
si registrano voti contrari.
Punto n. 2 - Accreditamento delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio dall’a.s. 2022/2023.
Delibera.
La Nota dell’USR Veneto del 17 febbraio 2022 n. 4069 stabilisce che, a
decorrere dall’anno scolastico 2022-2023, gli Istituti Comprensivi statali e
paritari per essere sede di svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi
formativi (percorsi formativi del corso di laurea magistrale quinquennale, a
ciclo unico, per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria; percorsi formativi dei corsi di laurea specialistica e magistrale, per
l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (TFA);
percorsi formativi di specializzazione sul sostegno (TFA Sostegno); percorsi
formativi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL) devono disporre
del parere positivo del collegio dei docenti alla partecipazione delle
suddette attività.
La delibera del Collegio deve essere inviata entro il 30 marzo 2022 alla
Commissione che valuterà se l’IC di San Martino di Lupari presenta le
condizioni per poter accogliere i tirocinanti.
Pertanto il Collegio dei Docenti visti il dlgs16 aprile 1994, n. 297 - Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado; il DPR dell’8 marzo 1999, n. 275 - “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; il DM 30 novembre 2012, n. 93,
recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”,
che disciplina le suddette modalità in attuazione del D. M. 249/2010; preso atto
della Nota USRVENETO del 17 febbraio 2022 n.4069 recante «Avviso a
partecipare alla procedura di accreditamento delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, ai sensi dell’art.
12, d.m. 249/2010 e del d.m. 93/2012, a.s. 2022/2023»; acquisita la disponibilità
dei docenti dei tre ordini di scuola a svolgere l’attività di tutor per gli studenti
impegnati nelle attività di tirocinio; accertata la necessità del parere positivo del
collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio; delibera a
maggioranza (2 docenti si astengono) la partecipazione dell’ IC di San
Martino di Lupari all’avviso a partecipare alla procedura di accreditamento
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie quali sedi di svolgimento delle
attività di tirocinio, ai sensi dell’art. 12, d.m. 249/2010 e del d.m. 93/2012, a
partire dall’a.s. 2022/2023.

Delibera n. 37
Accreditamento
delle
istituzioni
scolastiche statali e
paritarie quali sedi
di svolgimento delle
attività di tirocinio
dall’a.s. 2022/2023

Punto n. 3 - Convenzione con l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Delibera n. 37
Rinnovo
della
Venezia - Ca’ Foscari Challenge School – Rinnovo. Delibera.
Convenzione con
con
degli
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Il Dirigente scolastico informa che la Convenzione con l’Università degli Foscari di Venezia Ca’
Foscari
Studi Ca’ Foscari di Venezia è scaduta. Viste l’importanza di mantenere la Challenge School
collaborazione con l’Ateneo veneziano e la presenza di docenti delle nostre
scuole, iscritti ai master post-universitari proposti, si chiede l’approvazione da
parte del Collegio dei Docenti dell’IC di San Martino di Lupari di rinnovare la
convenzione.
Il Collegio dei Docenti visti il dlgs16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado; il DPR dell’8 marzo 1999, n. 275 - “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59”; la legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti – relativi alla formazione in servizio dei Docenti;
considerata la priorità della formazione come diritto in quanto funzionale alla
realizzazione e allo sviluppo della professionalità e come dovere in quanto
elemento fondamentale della professionalità e accertata la necessità di rinnovare
la convenzione con l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia - Ca’ Foscari
challenge school per la presenza di docenti iscritti all’ateneo veneziano;
delibera a maggioranza (2 docenti si astengono) il rinnovo della convenzione
con l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia - Ca’ Foscari Challenge
School.
Punto n. 4 - Rete Infanzia Padova - Rete di scuole dell’infanzia statali per
il Sistema Integrato ZeroSei. Delibera.
La Rete Infanzia Padova - Rete di scuole dell’infanzia statali per il Sistema
Integrato ZeroSei – comunica il Dirigente scolastico - trova fondamento
• nel dlgs 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
• nella Nota prot. n. 404 del 19 febbraio 2018 recante “Attuazione del Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino ai sei anni". Primi orientamenti operativi per
gli Uffici Scolastici Regionali”;
• nell’“Atto di indirizzo politico-istituzionale Anno 2021”, Ministero
dell’istruzione D.M. n. 2 del 4 gennaio 2021 ed in particolare la priorità 6
“Promuovere l’autonomia scolastica e potenziare il sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni”;
• nelle esigenze delle Scuole dell’Infanzia della provincia di Padova di
interventi per l’attuazione degli obiettivi del Sistema integrato di educazione
e di istruzione.
L’Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme (Padova) è stato individuato
quale scuola capofila per la gestione della Rete e della attività di formazione e
aggiornamento.
La Rete si pone come obiettivi
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•

la collaborazione fra tutte le Istituzioni scolastiche statali con plessi di
Scuole dell’Infanzia della provincia di Padova per la promozione di
attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo nonché di formazione,
aggiornamento, progettazione e realizzazione di azioni finalizzate
all’attuazione degli obiettivi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.
65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e),
della Legge 13 luglio 2015, n. 107” ;
• la realizzazione di una comunicazione più intensa e proficua con le
Scuole paritarie e i servizi per lo “zerotre” presenti nel territorio, al fine
di accrescere la qualità dei servizi offerti alla comunità nella prospettiva
di una progressiva integrazione del sistema.
Premesso che l'adesione al presente accordo deve essere deliberata dai
competenti organi collegiali degli Istituti aderenti, si chiede al Collegio di dare
un parere.
Pertanto il Collegio dei Docenti visti l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo
all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni
Scolastiche; l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente
l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la
realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge
241/90; l’art. 7, comma 8-9, del D.P.R. 275/ 99 consente che “le scuole, sia
singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con
Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie
operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di
specifici obiettivi”; la L. n. 107 del 13.7.2015, Legge sulla Buona Scuola, in
particolare con riferimento ai commi 70-71 sulla costituzione di Accordi di Rete
di Scuole; il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; la
Nota prot. n. 404 del 19 febbraio 2018 recante “Attuazione del Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino ai sei anni". Primi orientamenti operativi per gli
Uffici Scolastici Regionali”; l’“Atto di indirizzo politico-istituzionale Anno
2021”, Ministero dell’istruzione D.M. n. 2 del 4 gennaio 2021 ed in particolare
la priorità 6 “Promuovere l’autonomia scolastica e potenziare il sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni”; considerate le
esigenze delle Scuole della provincia di Padova di interventi a supporto alla
attuazione degli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di
cui al Decreto Legislativo n. 65/2017 e che la rete nasce con l’intento di attuare
iniziative comuni dedicate ai docenti delle scuole dell’infanzia, a sostegno della
professionalità docente e dell’innovazione didattica e volte a promuovere una
cultura di rete in grado di soddisfare esigenze di organicità e razionale ed
efficace impegno delle risorse; delibera all’unanimità l’adesione alla Rete
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Infanzia Padova - - Rete di scuole dell’infanzia statali per il Sistema Integrato
ZeroSei.
Punto n. 5 - Piano Annuale delle attività della Scuola secondaria di I grado.
Variazioni. Delibera.
In base all’articolo 28, comma 4, del CCNL 2007, confermato dal Contratto
2016-18, il Collegio dei Docenti è invitato a deliberare le seguenti variazioni al
Piano annuale delle attività:
Scuola primaria
❖ sospensione dei dipartimenti, quali articolazione del Collegio dei docenti,
fissati per lunedì 20 dicembre 2021 (cfr circ. del 13.12.2021 n. 144)
Scuola secondaria di I grado
❖ sospensione dei dipartimenti, quali articolazione del Collegio dei docenti,
fissati per lunedì 7 marzo 2022 (cfr circ. del 9.02.2022 n. 1288);
❖ l’anticipo dei prescrutini delle classi III^ sez. G – III^ sez. A – III^ sez.
F – III^ sez. D
ATTIVITÀ

DATA

PRESCRUTINI

Lunedì 30 maggio 2022

CLASSE/I

Delibera n. 39
Variazioni al Piano
Annuale
delle
attività della Scuola
secondaria di I
grado

ORARIO
DALLE … ALLE …

Classe III^ sez. G

14.45 – 15.45

Classe III^ sez. A

15.45 – 16.45

Classe III^ sez. F

16.45 – 17.45

Classe III^ sez. D

17.45 – 18.45

Il Collegio dei Docenti visti l’art. 25 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»; l’art. 7 del dlgs16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado; il DPR dell’8 marzo 1999, n. 275 - “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; l’articolo 28, comma 4, del
CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016-18; delibera all’unanimità le
seguenti variazioni
1. al Piano annuale delle attività della Scuola secondaria di I grado
- sospensione dei dipartimenti, quali articolazione del Collegio dei
docenti, fissati per lunedì 7 marzo 2022 (cfr circ. del 9.02.2022 n. 1288);
- l’anticipo dei prescrutini delle classi III^ sez. G – III^ sez. A – III^ sez.
F – III^ sez. D a lunedì 30 maggio 2022 anziché martedì 7 giugno 2022;
2. al piano annuale delle attività della scuola primaria
- sospensione dei dipartimenti, quali articolazione del Collegio dei
docenti, fissati per lunedì 20 dicembre 2021 (cfr circ. del 13.12.2021 n.
144).
Punto n. 6 - Piano dell’Offerta Formativa 2021/2022. Integrazione. Delibera n. 40
Integrazione
del
Partecipazione delle classi IV^ sez. A della Scuola primaria “A. Diaz” di Piano dell’Offerta
Borghetto, I^ sez. B e I^ sez. E della Scuola secondaria di I grado “C.C.
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Agostini” all’evento conclusivo del Progetto Anbi Veneto e della Classe III^ Formativa
2021/2022
sez. D della Scuola primaria Duca d’Aosta all’uscita didattica presso
l’Azienda agricola di Annalisa Eccheli di Galliera Veneta.
Il Dirigente scolastico elenca le integrazioni al Piano dell’Offerta Formativa
2021/2022 e invita i presenti a votare.
Il Collegio Docenti visti il dlgs 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado; l’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa"; il DPR 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59275/99; la legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti – relativa al Piano dell’Offerta Formativa; le
delibere n. 28 del Collegio dei docenti del 28 ottobre 2021 e n. 66 del Consiglio
di Istituto del 30 ottobre 2021; delibera all’unanimità di integrare il Piano
dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022 con la partecipazione
delle classi IV^ sez. A della Scuola primaria “A. Diaz” di Borghetto, I^ sez. B
e I^ sez. E della Scuola secondaria di I grado “C.C. Agostini” all’evento
conclusivo del Progetto Anbi Veneto e con la visita di istruzione presso
l“azienda agricola di Annalisa Eccheli” in via Statue n. 40 Galliera Veneta
(PD).

a.s.

Esauriti i punti all’OdG, il Dirigente scolastico congeda i presenti ringraziandoli per l’attenzione.
Sono le ore 17.15.
Il Segretario
Ins.te Carmelinda Nocera
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