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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO DEL 4 NOVEMBRE 2014
Il giorno 4 del mese di Novembre dell’anno 2014 alle ore 16.30 si riunisce in seduta unitaria, nell’Aula magna
dell’Istituto, il Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo “G. Carducci”
di Olginate, Garlate e
Valgreghentino.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. approvazione del POF d’Istituto: verifica della pianificazione triennale, progetti d’Istituto per il
corrente a.s., proposte di attività di formazione
3. approvazione uscite didattiche/visite d’istruzione
4. breve relazione sul progetto Comenius
5. nomina docenti tutor per neo-immessi in ruolo
6. varie ed eventuali
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti:
-scuola dell’infanzia: Riva Laura, Bartesaghi Claudia, Panzeri Veruska, Mazzuccotelli Marina, Riva Milena,
-scuola primaria: Biffi Monica, Biuso Elga, Buratti Monica, Molteni Mariella, Pellegatta Silvia
-scuola secondaria di primo grado: Galbiati Paola, Carminati Luisella, Carpino Teresa, Castelluccio Maria
Cristina, Stucchi Dennis, Pericotti Anna, Zuffi Veronica
Presiede il Dirigente scolastico, dott.ssa Riva Mariapia, verbalizza la prof.ssa Toscano Grazia
Punto 1. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 14 del 4 Novembre 2014
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il verbale della seduta del 23 Settembre 2014, pubblicato nell’area docenti del sito dell’Istituto, di
Olginate, Garlate e Valgreghentino;
CONSIDERATO che votano il verbale della seduta precedente i presenti alla medesima e non coloro che
hanno preso servizio con le nuove nomine;
PRESO ATTO della discussione,
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 122 astenuti 10 contrari nessuno approva il verbale della
seduta del 23 Settembre 2014.
Punto 2. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 15 del 4 Novembre 2014
Approvazione del POF d’Istituto: verifica della pianificazione triennale, progetti d’Istituto per il
corrente A.S., proposte di attività di formazione;
Il Dirigente scolastico ricorda che il POF racchiude la progettualità dell’Istituto, cuore della scuola, che è un
sistema complesso per le relazioni verso l’esterno, famiglie, enti, e per le relazioni al suo interno, poiché ogni
parte è legata all’altra (docenti, collaboratori e amministrativi). Si richiama, altresì, al rispetto verso il lavoro di
tutti, al rispetto delle regole e alla buona educazione e alla puntualità nell’orario di lavoro.
CONSIDERATO che i progetti per il corrente anno scolastico sono stati pubblicati sul sito della scuola e il
Collegio docenti unitario approva la parte relativa alla didattica, in coerenza con il POF; il Consiglio d’Istituto
delibera per la parte economica, per la realizzazione di questi; la contrattazione interna, con le RSU,
approva la spartizione su questi con il Fondo d’Istituto.
CONSIDERATO che parte dei progetti sono stati approvati nei Collegi dell’Infanzia, della Primaria, della
Secondaria.
CONSIDERATO che ogni referente di progetto dovrà produrre un report delle attività svolte e una
rendicontazione delle ore dei soggetti coinvolti, sia interni sia esterni.
CONSIDERATO che nell’impianto generale la pianificazione triennale è stata mantenuta, tranne per
l’aggiornamento sulla continuità e l’orientamento e sulla valutazione.
Gli obiettivi previsti dal Piano triennale settembre 2013 – agosto 2016 per l’anno scolastico 2013-2014 sono
stati perseguiti, ad eccezione del confronto tra i curricoli di Matematica, che costituisce pertanto una delle
priorità del presente anno scolastico. Un altro importante obiettivo è che il lavoro di confronto, avviato dalla
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Commissione continuità, dei curricoli dell’area trasversale “Metodo” e delle discipline di Italiano e Matematica
trovi quest’anno una concreta condivisione e applicazione.
Sulla valutazione la Dirigente informa che la circolare n.47 prende a sistema la progettualità Vales che indica
la costituzione di un gruppo di valutazione, composto da un docente per ordine di scuola, incluso uno
dell’infanzia per la rilevazione dati su alcuni aspetti.
La prof.ssa Salvi illustra la sintesi, sui tre ordini di scuola, dei bisogni educativi, delle ipotesi interpretative di
questi e una proposta di miglioramento. Parte integrante di questo punto all’ordine del giorno è l’allegato 1.
Sempre la prof.ssa Salvi illustra i progetti d’Istituto (allegato 2).
La Dirigente precisa quanto segue: per accedere a fondi specifici per le attività motorie (all’interno dei
progetti definito Centro Sportivo Studentesco) occorre una delibera apposita del Collegio docenti unitario.
I fondi sono vincolati all’attività stessa.
La docente Alippi chiede se il Progetto Cariplo sull’Infazia “Io ti accompagno a scuola” preveda la stesura di
una scheda progetto. La Dirigente afferma che tale progetto è già stato deliberato lo scorso anno scolastico
con la costituzione di una rete di scuole.
Si evidenzia che il progetto Telethon, pur declinato in varie modalità sui vari plessi, può avere una scheda
unica.
Dalla lettura e dall’analisi del tabulato di sintesi (allegato 2), il Collegio chiede che alcune attività siano
spostate dall’area 2 all’area 1 poiché vi è più coerenza con la dicitura Scuola amica.
La prof.ssa Salvi provvederà alla rettifica di quanto emerso in sede collegiale.
La Dirigente, prima di aprire la discussione, ricorda che i progetti in verticale o in orizzontale sull’Istituto per
lo sviluppo delle competenze sono un elemento di equità verso tutti gli studenti, occorre ci siano per tutti le
stesse opportunità. Tranne per i progetti pilota, la condivisione della progettualità, in coerenza con il POF,
deve coinvolgere più classi.
La docente Gilardi Carla interviene sostenendo che la progettualità condivisa sia fondamentale, ma in fase
iniziale non era stata data questa lettura e ribadire e condividere ciò adesso risulta importante.
PRESO ATTO della discussione;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 120 astenuti 2 contrari nessuno
DELIBERA
Di approvare i progetti d’Istituto per l’anno scolastico 2014/2015
Altresì con votazione specifica espressa in forma palese: favorevoli 120 astenuti 2 contrari nessuno
DELIBERA
Di approvare il progetto Centro sportivo studentesco
Viene illustrato dalla prof.ssa Lanfranchi il tabulato delle proposte di formazione (allegato 3) per l’anno
scolastico in corso.
A integrazione di queste, la docente Alippi comunica che la fondazione Cariplo è disposta a finanziare un
corso di formazione per i docenti sulle relazioni scuola/famiglie neoarrivate in Italia.
La prof.ssa Pucciariello ricorda che l’intervento del Dott. Nava, pur deliberato nell’a.s. 2013/2014, è ancora
attivo pertanto occorrerebbe nuova delibera.
La Dirigente individua, come referente per l’alfabetizzazione excel, la docente Alippi Paola, che raccoglierà
le richieste per poter attivare il corso di informatica, anche compatibilmente alle postazioni disponibili, come
referente per l’inclusione-BES, la docente Fumagalli Maria Teresa.
A questo proposito la Dirigente informa che l’UST ha chiesto il nome dei referenti di alcune aree a cui poter
inviare progetti e posta (viene illustrato l’ allegato 4)
PRESO ATTO della discussione
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 118, astenuti 4, contrari nessuno
DELIBERA
di approvare le proposte di formazione
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Punto 3. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 16 del 4 Novembre 2014
Approvazione uscite didattiche/visite d’istruzione
CONSIDERATO che occorre fare un bando per i trasporti legati alle uscite scolastiche e avere condizioni di
costo vantaggiose.
CONSIDERATO che l’approvazione delle uscite didattiche e visite d’istruzione vanno approvate in Collegio
docenti unitario e in seguito in Consiglio d’Istituto e che comunque il Regolamento è da rivedere prevedendo
un tetto massimo di spesa complessivo (a questo proposito si invita il Collegio alla costituzione di una
commissione che riveda il regolamento in questione).
CONSIDERATO che le uscite didattiche sono in orario scolastico, a piedi, nell'ambito cittadino: per esempio,
visite a mostre e musei, spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, convegni, conferenze, attività fuori aula
legate a progetti; le visite guidate di un giorno (l’attività effettuata in un arco di tempo oltre quello previsto per
l’attività didattica degli alunni ma non impegna l’intera giornata); i viaggi di istruzione di più giorni (ma anche
il viaggio di una giornata intera – con estensione oltre l’orario dell’attività didattica degli alunni - e il viaggio di
più giornate quindi con pernottamento).
SENTITA la Prof.ssa Caligiuri che sostiene che le uscite/visite siano tante e non tengono conto delle reali
difficoltà di alcune famiglie.
SENTITA la prof.ssa Lanfranchi che evidenzia che sulle quinte di Valgreghentino siano previste quattro
uscite con prezzi da definire e a tal proposito la docente Milani Palmina ricorda che su queste ci potrebbero
essere dei ridimensionamenti e quindi non tutte le attività proposte saranno realizzate.
SENTITA la prof.ssa Toscano che sottolinea l’importanza delle uscite/visite in quanto introducono e
approfondiscono attraverso una modalità esperienziale i contenuti didattici.
SENTITA la docente Ballio che ricorda che le uscite/visite sono state condivise e approvate dai genitori e
che molte sono finanziate con il piano di diritto allo studio
SENTITE le prof.sse Campagnoli e Frigerio che precisano che nella riunione di dipartimento interdisciplinare
si era discusso di alcune uscite/visite che poi sarebbero state approvate nei Consigli, ma a fronte del
tabulato riassuntivo, le docenti evidenziano delle incongruenze.
CONSIDERATO che i Consigli sono organo deliberante a tal proposito, viene chiesto ai segretari quali
uscite/visite siano state deliberate effettivamente e verbalizzate
PRESO atto del piano dell’infanzia (allegato 5)
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 119, astenuti 2, contrari 1
DELIBERA
di approvare le uscite didattiche/visite d’istruzione dell’Infanzia
PRESO atto del piano della primaria (allegato 5) con le integrazioni del Collegio
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 114, astenuti 7, contrari 1
DELIBERA
di approvare le uscite didattiche/visite d’istruzione della Primaria
Preso atto del piano della scuola secondaria (allegato 5)
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 112, astenuti 10, contrari nessuno
DELIBERA
di approvare le uscite didattiche/visite d’istruzione della Scuola secondaria di I grado

Punto 4. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 17 del 4 Novembre 2014
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Breve relazione sul progetto Comenius;
CONSIDERATA la presentazione della Prof.ssa Rocca, quale docente coinvolta del progetto Comenius, che
illustra brevemente le finalità del progetto e quale sia l’ente coinvolto.
Il progetto si prefigge di elaborare un insieme di materiali didattici di respiro europeo per sviluppare la
resilienza attraverso la cittadinanza attiva. Ha come presupposto la realtà locale al fine di stabilire una
compartecipazione attiva tra scuola e comunità e avviare un autentico processo di cambiamento sociale.
Il Team Comenius è costituito da docenti di diverse discipline per: agire da referenti per la didattica, ampliare
l’offerta formativa, agire come elemento di congiunzione tra scuola e territorio e agire da interfaccia con i
partner europei.
CONSIDERATA l’illustrazione di due progetti, sempre nell’ambito di Comenius, a cura delle prof.sse Pojaghi
Laura, Caligiuri Chiara, Marcelli Gabriella, elaborati da due gruppi di docenti.
SENTITA la Dirigente sul fatto che la ripartizione dei fondi spetta al Comune e che il progetto in questione è
finanziato da fondi esterni dal FIS e dal piano di diritto allo studio e, a proposito della dichiarazione della
prof.ssa Caligiuri che ribadisce che ad oggi non si hanno notizie se i progetti in questione saranno finanziati,
si ricorda che seguirà un incontro con il Sindaco in cui si stabilirà come procedere.
PRESO atto del contenuto del progetto Comenius
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 122, astenuti nessuno, contrari nessuno
DELIBERA
di approvare la continuità sul progetto Comenius

Punto 5. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 18 del 4 Novembre 2014
Nomina docenti tutor per neo-immessi in ruolo;
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la proposta del Dirigente scolastico, così come risulta dalla successiva tabella:
Neo-immessi in ruolo

TUTOR (PROPOSTE)

CISANO

VALTANCOLI

MASTROMARINO

SPREAFICO

PETRULLO

MAGGI

SCRIVANO

ANNICHIARICO

con votazione espressa in forma palese: favorevoli 122 contrari nessuno astenuti nessuno
DELIBERA
che siano i docenti proposti dal Dirigente i tutor dei docenti neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2014-2015.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.30.
Parte integrante del presente verbale sono allegati n. 5
Allegato 1 Sintesi dei bisogni formativi
Allegato 2 Progetti d’Istituto
Allegato 3 Proposta formazione
Allegato 4 Referenti aree
Allegato 5 Piano uscite/visite

IL SEGRETARIO
prof.ssa Toscano Grazia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Riva Mariapia

