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a.s. 2011/2012   data 22/06/2012 dalle 15,00 alle 16,30      VERBALE N °8 
 
O.d.g.  
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 
2. Calendario del mese di settembre 
 
3. Situazione delle scuole 
 
4. Stato delle donazioni 
 
5. Progetti per il  prossimo anno scolastico 
 
6. varie 
 
Sono assenti i docenti: Donatelli Giorgio, Benatti Elisa, Izzo Raghilina, Lugli Laura, Delle 
Fave Angela, Manzi Andrea, Santoro Daniela   
 
1 punto all’odg: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità 
 
2 punto all’odg: calendario del mese di settembre 
Per il mese di settembre gli impegni sono i seguenti: 
Lunedì 3 settembre dalle  ore 10,00 alle 12,00 Collegio docenti 
Lunedì 10 settembre alle ore 18,00 consegna delle schede di valutazione per la scuola 
secondaria di Novi e di Rovereto 
Giovedì 13 settembre alle ore 18,00 consegna delle schede di valutazione per la scuola 
primaria di Novi e di Rovereto  
Il 17 settembre inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico 
 
3 punto all’odg: situazione scuole 
Le scuole dell’infanzia di Novi e di Rovereto sono agibili.  
Scuole di Novi: la scuola primaria non ha subito danni strutturali, ma deve essere 
sistemata.  Per l’inizio delle lezioni sono stati richiesti ambienti per 26 classi più un 
ambiente per gli alunni certificati. Lo spazio individuato per l’installazione dei container è il 
campo posto al fianco della scuola primaria. 
Rovereto: la scuola media è inagibile, come la parte vecchia della scuola primaria. Sono 
stati richiesti ambienti per tutte le classi e l’area individuata per l’installazione è il campo 
sportivo.  
 
4 punto all’odg: stato delle donazioni 
Stanno arrivando delle donazioni ed è importante che le informazioni siano trasparenti, 
appena sarà possibile tutte le informazioni saranno sul sito della scuola.  
Si propone di creare un comitato formato da due docenti (Maria Lucia Preti e Rita 
Spaggiari) e da due genitori (uno di Novi e uno di Rovereto) per controllare e gestire il 
fondo dei contributi.  
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La proposta per l’utilizzo di questi fondi è di ottenere una Lim per classe e di installare 
l’adsl alle scuole dell’infanzia.  
Il Collegio approva all’unanimità la proposta di inserire una lim per classe e l’adsl alle 
scuole dell’infanzia. 
 
5 punto all’odg: progetti per settembre 
Si cercherà di attivare un supporto psicologico a settembre e continuativo, anche nel corso 
dell’anno, per i docenti e gli alunni con l’educatore Stefano Contardi. 
Inoltre si cercherà di attivare corsi di aggiornamento sull’uso della Lim. 
I progetti nuovi, che verranno attuati nel prossimo anno scolastico, sono: 
“A scuola di dislessia” e “Se non sai, non sei”. 
Il Collegio approva all’unanimità.  
 
 6 punto all’odg: varie 
I  registri personali devono essere conservati dai docenti fino a settembre, invece i 
supplenti li devono consegnare alla segreteria. Si ricorda che la segreteria dell’Istituto 
comprensivo si trova presso la scuola primaria “Colonnello Lugli” di Santa Croce di Carpi.  
 Chi deve consegnare del materiale deve fare riferimento ai responsabili di plesso. 
La prossima settimana verranno contattati  i Vigili del fuoco per entrare nelle scuole di 
Rovereto. Servono dei docenti per dare indicazioni ai vigili e raccogliere il materiale. 
Disponibilità per la scuola primaria: 
Cristina Mazelli, Rita Spaggiari, Angela Trentini 
Disponibilità per la scuola secondaria: 
Lina Ribaldi, Paola Bulgarelli, Fabrizio Fregosi,Patrizia Dodi 
Il materiale verrà conservato alla scuola dell’infanzia di Rovereto. 
 Il giorno 27 giugno ci sarà una riunione dello staff e alle ore 18,00 il  Consiglio d’Istituto.  
Il 28 giugno ci sarà un incontro alla facoltà di Scienze della formazione di Reggio Emilia 
per organizzare la possibilità di avere delle studentesse della facoltà come collaboratrici 
presso i nostri centri estivi. Le docenti Maddalena Gilioli e Iole Savoia vengono individuate 
come rappresentanti della scuola all’incontro. 
Attività di stage per i ragazzi durante l’estate 
La responsabile è Gabriella Burgio. 
La Dirigente scolastica  informa il collegio che dal comune di Rovereto di Trento è stato 
chiesto un gemellaggio con Rovereto. In seguito a questa iniziativa, dall’8/07 al 15/07 a 
Serrada di Folgaria, ci sarà uno stage scientifico per 22 alunni della scuola media.  
Turni per l’estate 
Sono stati organizzati dei turni per il periodo estivo tra i docenti e si ricorda di controllare 
con regolarità il sito della scuola per gli eventuali aggiornamenti. 
La seduta è tolta alle ore 16,30  
 
 Delibere e decisioni del Collegio 

 
1° Punto all’OdG   a maggioranza [  ]      all’unanimità [ X ]  
 
2° Punto all’OdG   a maggioranza [  ]      all’unanimità [  ]  
 
3° Punto all’OdG   a maggioranza [  ]      all’unanimità [  ]  
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4° Punto all’OdG   a maggioranza [  ]      all’unanimità [ X ]  
 
5° Punto all’OdG   a maggioranza [  ]      all’unanimità [ X ]  
 
6° Punto all’OdG   a maggioranza [  ]      all’unanimità [  ]  
 
Si allegano al presente verbale i seguenti documenti: 
 
1. ____________________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto Approvato Barrare gli spazi vuoti 

 
Prof.ssa Paola Caprari 

Rossella Garuti (DS) 

 


