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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 9 SETTEMBRE 2017 

In data 9 settembre 2017 alle ore 10,30 si riunisce il Collegio Docenti presso l’Aula Magna 

dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.: Abate, Aletti, Buzzi, Carnabuci, Castiglioni, Coppolino, 

Dassisti,  Golin, Mauri, Moffa, Molinari, Piazza, Piechele, Pizzi, Sacchi. 

Presiede il Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio e funge da segretario il Prof. Franco 

Formato.  

Si passa alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 

4. Piano annuale delle attività per l'anno scolastico 2017/2018 

5. Criteri per la selezione di esperti e tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative 

ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 

6. Individuazione attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica 

7. Funzioni Strumentali, Progetti/Attività, Gruppi di lavoro: eventuali integrazioni o modifiche 

al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 

8. Varie ed eventuali 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico ricorda che una copia del verbale della seduta precedente è esposta in aula 

insegnanti ed è pubblicata sul sito dell’Istituto. Il Dirigente chiede se qualcuno ha osservazioni da 

fare; nessun docente interviene. Si passa alla votazione.  

DELIBERA N° 5: Il Collegio Docenti approva, con un astenuto, il verbale della seduta precedente.  

Il Prof. Formato esce dall’aula in quanto chiamato a risolvere un problema urgente inerente 

l’Istituto, continua la verbalizzazione del Collegio la Prof.ssa Tassetto. 

 2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 Il Dirigente Scolastico invita i Docenti che necessitano di un appuntamento con lei, ad inviarle 

una mail di richiesta al suo indirizzo di posta elettronica. 

 Si ricorda a tutti i Docenti  lo spettacolo presso il teatro "Giuditta Pasta" di Saronno messo in 

scena dagli alunni dell'Istituto che hanno frequentato i laboratori teatrali in orario curricolare ed 

extracurricolare. Lo spettacolo dal titolo "Come una fetta di cipolla cruda" si terrà il giorno 27 

settembre 2017  alle ore 21. Andranno in scena la classe 5BTU con l’opera “ Romeo e 

Giulietta” e gli studenti partecipanti al laboratorio pomeridiano con l’esibizione “ Sogno di una 

notte di mezza estate". 

 Si ricorda a tutti i Docenti che per ogni classe è stato predisposto un registro di classe 

semplificato per le firme, alla fine delle lezioni questo andrà riposto nell’apposito mobiletto 

raccoglitore in sala insegnanti. 
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 Si comunica che il nostro Istituto partecipa anche quest’anno alla raccolta dei buoni 

dell’Esselunga, nell'ambito del progetto "Amici di Scuola". 

Si propone inoltre ai Docenti di inserire nell'offerta formativa dell'Istituto inerente l'Inclusione, la 

partecipazione, nel mese di novembre, degli studenti allo spettacolo teatrale “DiSlessiA…Dove Sei 

Albert?” di Francesco Riva, ai fini di una sensibilizzazione degli stessi sul tema dell'inclusione e dei 

disturbi specifici di apprendimento.  

DELIBERA N° 6: Il Collegio Docenti approva, con un voto contrario e sei astenuti, di inserire 

nell'offerta formativa dell'Istituto inerente l'Inclusione, la partecipazione degli studenti allo 

spettacolo teatrale “DiSlessiA…Dove Sei Albert?” di Francesco Riva, ai fini di una 

sensibilizzazione degli stessi sul tema dell'inclusione e dei disturbi specifici di apprendimento.  

3. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio la conferma dei propri Collaboratori per l’anno 

scolastico 2017/2018: Primo Collaboratore Prof. Franco Formato,  Secondo Collaboratore Prof.ssa 

Stefania Tassetto.  

4. Piano annuale delle attività per l'anno scolastico 2017/2018 

Il Dirigente Scolastico propone il Piano Annuale delle attività dei Docenti per l’anno scolastico 

2017/2018; il piano, allegato al presente verbale (allegato n.1) è stato inviato via mail a tutti i 

Docenti ed è visionabile all’interno dell’area riservata del sito dell' Istituto. 

DELIBERA N° 7: Il Collegio Docenti approva, con un astenuto, il Piano Annuale delle attività per 

l’anno scolastico 2017/2018.  

5. Criteri per la selezione di esperti e tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative 

ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 

Il Dirigente Scolastico propone i criteri per la selezione di esperti e tutor, per lo svolgimento delle 

attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo 

all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216. Dopo ampia discussione vengono stabiliti 

tali criteri. Il Dirigente Scolastico, inoltre, illustra al Collegio i principali compiti delle figure di 

Docente esperto e di Docente tutor. La Prof.ssa Colombo Marisa afferma che è necessario che tutti i 

Docenti si facciano promotori del progetto. La Prof.ssa Rossetti propone di prevedere una ricaduta 

didattica del progetto, sia nelle discipline coinvolte che nella valutazione del comportamento. Il 

Dirigente Scolastico risponde che è previsto nel progetto stesso un'azione di monitoraggio, per 

verificare i miglioramenti degli alunni. La partecipazione degli studenti ad attività extracurricolari, 

inoltre, viene considerata per le classi del triennio nell'attribuzione del credito scolastico, per le 

classi del biennio nella valutazione del comportamento. 

 

DELIBERA N° 8: Il Collegio Docenti approva, con due astenuti, i seguenti criteri per la selezione 

di esperti e tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto 



3 
 

FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216.  

 
CRITERI RECLUTAMENTO ESPERTI/TUTOR  

 

TITOLI     

Titolo di accesso: possesso di laurea specifica    

Possesso di altro/i titolo/i di studio specifico/i rispetto alle attività/tematiche del percorso 

progettuale   Punti 5       max 10 

Altra laurea, abilitazioni  Punti 2     max 4 

Dottorato ricerca – Specializzazione almeno biennale / master inerenti  progetto     Punti 4     

Altri titoli inerenti alla proposta progettuale  Punti 1    max 5  

Certificazioni informatiche  punti 5    max 10   

ESPERIENZE 

Esperienze pregresse come esperto/tutor  in progetti PON FSE circa le attività/tematiche del 

percorso progettuale    Punti  10 

Esperienze pregresse nella docenza delle attività/tematiche del percorso progettuale    Punti  5 

Esperienze lavorative pregresse inerenti le attività/tematiche del percorso progettuale  Punti 5 

Esperienze in associazioni no-profit pregresse inerenti alle attività tematiche del percorso 

progettuale   Punti  5 

Partecipazione/Aggiornamento professionale nell’ambito delle attività dei progetti PON  

Punti 2  per esperienza    max 6  

Esperienza di insegnamento in qualità di docente di ruolo nell’ambito dell’istruzione secondaria di 

secondo grado    Punti 0.5   per anno     max 5  

Proposta progettuale  (solo per l'esperto) 

Coerenza del percorso progettuale predisposto dall’interessato  max  20 punti 

6. Individuazione attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica 

La Prof.ssa Rossetti propone l'attività "Blog magazine", che consiste nella redazione di un 

magazine, con aggiornamenti quindicinali. L'attività permetterebbe di sperimentare diverse 

modalità espressive e l’utilizzo di diversi strumenti digitali.  

DELIBERA N°9: Il Collegio Docenti approva all'unanimità, come attività alternativa 

all’insegnamento della Religione Cattolica, l'attività "Blog magazine", compatibilmente con le 

esigenze organizzative dell'Istituto. 

7. Funzioni Strumentali, Progetti/Attività, Gruppi di lavoro: eventuali integrazioni o 

modifiche al piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

Il Dirigente Scolastico ricorda che, in base alla legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni entro il 31 ottobre di ciascun anno 

scolastico. Si propone di confermare le quattro Funzioni Strumentali:  

 Funzione Strumentale 1: “Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del sito web 

dell’Istituto” 

 Funzione Strumentale 2: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in entrata e in 

itinere”  
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 Funzione Strumentale 3: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in uscita e rapporti 

con il territorio” 

 Funzione Strumentale 4: “Una scuola inclusiva”  

DELIBERA N° 10: Il Collegio Docenti approva, con un astenuto, le Funzioni Strumentali già 

inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019.  

Per quanto riguarda le attività e i progetti, si rimanda la discussione al prossimo Collegio dei 

Docenti.  

8. Varie ed eventuali 

Niente da evidenziare. 

Non essendoci altri interventi la seduta viene tolta alle ore 11,30.  

 

 Il verbalizzatore                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Tassetto                                                                    Ing. Elena Maria D’Ambrosio   

 

 

 

 


