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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 17 OTTOBRE 2017 

In data 17 ottobre 2017 alle ore 14,45 si riunisce il Collegio Docenti presso l’Aula Magna 
dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.: Chiego, Colombo L., De Simone, Frandi, Magnoni, 
Mazzucchelli, Miglino, Moffa, Moncado, Muratore, Pagani, Scagliotti, Scolari M., , Tedeschi, 
Timpano. 
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. Criteri per la selezione di referente per la valutazione, 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 
10.1.1-FSEPON-LO-2017-216 
4. Regolamento stage linguistici e viaggi di istruzione 
5. Revisione del piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, con relative modifiche e/o 
integrazioni di attività e progetti 
6. Funzioni strumentali, Progetti/Attività: designazione referenti e commissioni di lavoro per l’anno 
scolastico 2017/2018 

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° 17: Il Collegio Docenti approva, con cinque astenuti, il verbale della seduta 
precedente.  

 2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico ribadisce che l’uso del badge, da parte dei Docenti, serve per motivi 
organizzativi, è stato inserito nel Contratto integrativo di Istituto, dove è scritto che l'uso del badge 
è previsto per ogni docente all'ingresso e all'uscita, nell'ambito dell'orario curricolare e per 
quantificare le ore di attività svolte in orario extracurricolare. E' particolarmente utile, nel caso di 
docenti che hanno in  orario ore di potenziamento.   
Il Dirigente scolastico dà la parola alla Prof.ssa Tassetto, la quale ricorda ai docenti  ricorda che: 
 non tutti i Coordinamenti di Materia hanno definito gli obiettivi minimi e che le griglie di 

valutazione dovranno essere  più chiare possibili, in tal modo sarà difficile che siano eventuale 
oggetto di contestazione da parte di alunni e genitori; 

 verrà attivata nei prossimi giorni, da parte del MIUR, la piattaforma digitale S.O.F.I.A. che 
nasce per garantire una maggiore diffusione e un rapido accesso alle varie attività formative 
proposte e per qualificare l’incontro tra domanda e offerta di formazione; le azioni formative 
per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano formativo di Istituto che è parte 
integrante del PTOF. 

La Prof.ssa Rossetti illustra al Collegio il progetto “E-TWINNING”, programma della 
Commissione Europea nato nel 2005 e diventato la più grande community di insegnanti, con circa 
500.000 iscritti (docenti, dirigenti, referenti istituzionali E personale della scuola), 185.000 scuole e 
64.000 progetti attivi.  
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La community offre numerose opportunità di scambio di buone pratiche e sviluppo professionale 
per i docenti e di presa di contatto e avvio di progetti internazionali per gli studenti e le scuole. I 
benefici del lavoro nella dimensione offerta da ETwinning sono molteplici e si intersecano 
direttamente con gli assi di sviluppo della figura del docente (formazione digitale, didattica 
laboratoriale, didattica per progetti) e le nuove competenze richieste dalla società del XXI secolo e 
ormai alla base della programmazione dell’attività didattica. Il nostro istituto entrato quest’anno in 
ETwinning con la 1 ACT, in un progetto che prevede la realizzazione di un giornalino scientifico 
mensile. È stata avviata la collaborazione con i docenti di scienze e fisica, il Prof. Sanvito ha così 
sviluppato il primo articolo. Per le classi 2 EAM, 3 ASA, e 4 ASA sono in avvio altri progetti, uno 
di questi si basa sul tema dell’inclusione. La Prof.ssa Rossetti, ricorda a tutti i Docenti che domani 
alle 14.45 ci sarà il secondo incontro sul tema "ETwinning". 

3. Criteri per la selezione di referente per la valutazione, 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 10.1.1 -FSEPON-LO-2017-216 

Il Dirigente scolastico propone al Collegio i seguenti criteri per la selezione di referente per la 
valutazione,  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 10.1.1 -FSEPON-LO-2017-216 . 

TITOLI 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado    Punti 5 
oppure 
Diploma di laurea   Punti 15 
Master universitario di I/II livello - Corsi di perfezionamento post-laurea di durata minima di un 
anno   Punti 3 per ogni titolo   massimo 9 punti 
Certificazioni informatiche  punti 5    massimo 10  punti 
ESPERIENZE 
Esperienze come referente per la valutazione  in progetti PON FSE   Punti  10 
Esperienze lavorative nel campo della valutazione    Punti  10 
Partecipazione/Aggiornamento professionale nell’ambito delle attività dei progetti PON  Punti 2  
per esperienza    massimo 6 punti  
 
COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Il referente per la valutazione sostiene le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta di 
modulo e garantisce l'interfaccia con le azioni esterne di valutazione, nonchè opera in piattaforma. 
Nello specifico il referente per la valutazione avrà il compito di: 
- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico.organizzativo; 
- Partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei   
   moduli; 
- Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso; 
- Analisi dei processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali; 
- Curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza; 
- Curare la raccolta e la registrazione dei dati sulla Piattaforma di gestione on line per le attività di    
   pertinenza; 
- Stendere una relazione finale. 
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DELIBERA N° 18: Il Collegio approva, con tre astenuti, i criteri per la selezione di referente per la 
valutazione, 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 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-216 

4. Regolamento stage linguistici e viaggi di istruzione 
Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che è stata proposta dal coordinamento di lingue 
straniere un'integrazione all'attuale  regolamento degli stage linguistici e viaggi di istruzione e lascia 
la parola alla Prof.ssa Sacchi che illustra la seguente proposta di integrazione. 

INTEGRAZIONE  PER LA PARTECIPAZIONE AGLI STAGE LINGUISTICI 
1)  Agli Stage linguistici durante l’a.s. non potranno partecipare gli alunni iscritti alle classi prime 
per la giovane età e il livello-base acquisito dopo una sola annualità di studio della lingua straniera. 
Gli stessi alunni potranno comunque partecipare allo stage nei Paesi Anglofoni organizzato per 
settembre all’inizio del successivo a.s. (periodo in cui gli alunni sono già iscritti alla classe 
successiva, 2^. 
2)  Per tutti gli stage verranno esclusi gli alunni/e cha abbiano gravi note o sanzioni disciplinari 
inerenti un cattivo comportamento, non conforme alle regole d'istituto e agli obiettivi educativi 
fissati. Infatti per l'inserimento degli studenti in famiglia è richiesto dall'istituto ai partecipanti di 
garantire il rispetto delle regole ed il mantenimento di  un comportamento rispettoso ed educato nei 
confronti della famiglia ospitante.  
3)  Nel caso in cui alunni con diffuse lacune ed insufficienze o con alcune insufficienze ma molto 
gravi, decidano di partecipare, sarà richiesta alla famiglia un'assunzione di responsabilità, affinché 
l'assenza a scuola per il periodo dello stage non venga indicata successivamente come motivo per il 
mancato recupero. 
4)  Gli stage avranno la seguente durata: 
- durante l’a.s. massimo 6 notti / 7 giorni 
- settembre massimo  9 notti / 10 giorni 

DELIBERA N° 19: Il Collegio Docenti approva, con tre astenuti, la proposta di integrazione  al 
Regolamento degli stage linguistici e viaggi di istruzione. 

5. Revisione del piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, con relative modifiche e/o 
integrazioni di attività e progetti 
Vengono illustrati al Collegio Docenti i seguenti progetti, già inseriti o da inserire nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa: 
 Progetto “Qualità” 

Il progetto è già inserito nel PTOF; per la sua realizzazione si sono resi disponibili i Proff. Belli 
e Raimondo, che si occuperanno del progetto utilizzando alcune ore di potenziamento.  
Il Prof. Sottosanti muove delle perplessità sull’utilità o meno del progetto in questione. 

 
DELIBERA N° 20: il Progetto Qualità, viene approvato dal Collegio Docenti, con un voto 
contrario e otto astenuti. 
 
 Progetto "Laboratorio musicale" 

Il progetto è già inserito nel PTOF e viene illustrato dal Prof. Bravi, Docente di Educazione 
Musicale. Nel potenziare le capacità espressive degli studenti in un percorso di conoscenza della 
tecnica strumentale e della musica d’insieme, il laboratorio musicale, quest’anno si prefigge la 
realizzazione di un Musical in collaborazione coni laboratori teatrali. Verranno attivati tre 
laboratori:avviamento agli strumenti, musica d’insieme, coro per il biennio e per il triennio. 
Attraverso la coordinazione dei rispettivi soggetti interessati per sviluppare le conoscenze dello 



4 
 

strumento e la preparazione allo spettacolo, i tre laboratori lavoreranno sulle partiture del 
musical “Mamma Mia” elaborando un arrangiamento che permetta ai principianti di suonare la 
colonna sonora delle famose canzoni del complesso degli anni ’70 “ABBA”. 
Il percorso musicale sarà indipendente da quello teatrale fino ad aprile e per il primo spettacolo 
di giugno si collaborerà nei tempi che verranno stabiliti insieme alle altre classi. 
 

 Progetto "Se leggo...mi ispiro" 
Il Progetto viene proposto dalla Prof.ssa Buzzi. 
La finalità del progetto è quella di promuovere il piacere della lettura e prevede una serie di 
attività, tra le quali: realizzazione di book-trailer, incontri con gli autori, discussioni sui libri 
letti, attivazione all’interno della scuola un ”salotto letterario” aperto a tutti quelli che amano la 
lettura. 
 

DELIBERA N° 21: il progetto “Se leggo...mi ispiro”viene approvato dal Collegio  Docenti, con 
due astenuti. 

 
 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA 
Il Piano per la formazione dei docenti 2017 sta partendo con l’avvio delle prime azioni della rete di 
ambito territoriale n° 35 e dei poli formativi per la realizzazione di attività coerenti con le priorità 
indicate dal piano nazionale e con le esigenze emerse anche da rilevazioni effettuate sia sulle scuole 
che sui singoli docenti. Il Piano indica numerose possibilità di percorsi: formazione in presenza e a 
distanza, sperimentazione didattica, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, 
documentazione e forme di restituzione/rendicontazione con ricaduta nella scuola; a tale proposito 
la Prof.ssa Rossetti ricorda al Collegio che esiste anche il piano di Formazione Europea, il cui 
servizio comprende una ulteriore offerta formativa fatta di corsi online, on-site e un ampio database 
di materiali didattici. La Prof.ssa Rossetti propone di introdurre la "Progettazione europea" 
nell’ambito del piano di formazione dei Docenti. La Prof.ssa Golin propone di introdurre la 
"Formazione per il contrasto al bullismo e cyberbullismo" nell’ambito del piano di formazione dei 
Docenti. 
 
DELIBERA N° 22: L'introduzione nel piano della formazione dei Docenti dei temi  "Progettazione 
europea"  e "Formazione per il contrasto al bullismo e cyberbullismo" viene approvata dal Collegio 
Docenti,  con un astenuto. 
 
Il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive ritiene che la modalità di adesione alle attività a 
pagamento obbligatorie deliberate dai consigli di classe sia inadeguata perché lascia la possibilità 
agli studenti di non parteciparvi rifiutandosi di pagare a ridosso della data di svolgimento. Si 
propone di fissare una quota di spesa che deve essere comunicata all’inizio dell’anno scolastico ed 
all’interno della quale vanno stabilite le attività obbligatorie. Si chiede inoltre che per tutte le 
attività gli studenti siano preparati in anticipo e abbiano una ricaduta didattica certa al termine. 
Inoltre si chiede che tutte le proposte di attività (uscite didattiche, gite di istruzione, stage, etc.) 
siano presentate entro il primo mese di scuola per permettere agli studenti e alle loro famiglie la 
possibilità di valutare e scegliere a quali aderire. 
Il Dirigente Scolastico afferma che queste tematiche necessitano di un'ulteriore approfondimento e 
propone di rimandare la discussione al prossimo Collegio. 
 
Il Prof. Morelli propone una rimodulazione dell'orario per le classi del biennio, il Dirigente 
Scolastico si riserva di valutare la relativa organizzazione per il prossimo anno scolastico, in via 
sperimentale.  
 
Il Dirigente scolastico chiede al Collegio di votare in merito alla revisione annuale del Piano 
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Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019, con le relative modifiche e/o integrazioni di attività e 
progetti. Si procede alla votazione. 

DELIBERA N° 23: la revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019, 
con le relative modifiche e/o integrazioni di attività e progetti, viene approvata dal Collegio 
Docenti, con quattro astenuti.  

6. Funzioni strumentali, Progetti/Attività: designazione referenti e commissioni di lavoro per 
l’anno scolastico 2017/2018 
Il Dirigente scolastico afferma di aver ricevuto una sola candidatura, per ogni Funzione strumentale, 
attività e progetto, ad eccezione del Progetto Intercultura, dove non sono pervenute candidature. Il 
Dirigente scolastico si riserva di chiedere ulteriori disponibilità ai Docenti.  Vengono designati i 
seguenti referenti di Funzioni strumentali, attività e progetti. 
Funzioni Strumentali 
 Funzione strumentale 1: “Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del sito Web 

dell'Istituto”,  referente Prof.ssa Torretta, commissione: Proff. Passarelli, Trovato. 
 Funzione strumentale 2: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in entrata e in 

itinere” referente Prof.ssa Zugarini, commissione: Proff. Belli, Formato, Muratore, Pagani 
Raimondo, Rimoldi, Sacchi. 

 Funzione strumentale 3: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in uscita e rapporti 
con il territorio” referente Prof.ssa Colombo Maria Silvia, commissione: Proff. De Biasio, 
Zanotti. 

 Funzione strumentale 4: “Una scuola inclusiva” referenti: Proff. Casalaspro, Cremona Andrea, 
commissione: Proff. Amati, Cannizzaro. 

Commissioni di lavoro, attività e progetti: 
 Alternanza scuola lavoro: referente Prof.ssa Zanotti, commissione: proff. Colombo Maria 

Silvia, De Biasio, Raimondo, Santo. 
 Commissione elettorale: referenti Proff. Caruso Tironi. 
 Progetto qualità: referenti Proff. Belli, Raimondo. 
 Progetto potenziamento linguistico-supporto al CLIL: referente: Prof.ssa Sacchi. 
 Progetto studio e soggiorni all’estero: referente Prof.ssa Sacchi. 
 Progetto stagisti di madre lingua inglese: referente Prof.ssa Sacchi. 
 Progetto eco-scuola: referente Prof.ssa Gioia. 
 Progetto educazione alla salute:  referente: prof.ssa Banfi. 
 Progetto metodo di studio e scuola aperta il pomeriggio-Peer-tutoring:  referente: Prof.ssa 

Piazza. 
 Progetto lavoro e studio in sicurezza: referente Prof. Gammicchia. 
 Progetto potenziamento competenze logico/matematiche: referente Prof.ssa Trovato. 
 Progetto ECDL: referente Prof.ssa Tironi. 
 Progetto gioco sport: referente  Prof. Castiglioni. 
 Progetto Helping: referente Prof.ssa Belli. 
 Progetto percorsi valorizzazione merito degli alunni: referente Prof.ssa Muratore. 
 Progetto corsi Cad 2D e 3D, Excel: referenti Proff. Belli, Raimondo. 
 Progetto viaggi di istruzione e uscite didattiche: referente Prof.ssa Zugarini, commissione: Prof. 

Balletta. 
 INVALSI: referente Prof.ssa Trovato. 
 Progetto cittadinanza attiva e costituzione: referente Prof.ssa Golin. 
 Progetto teatro in inglese: referente esperto/tutor da bando PON. 
 Progetto laboratorio giuridico: referente Prof.ssa Golin. 
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 Progetto arte e riciclo: referente esperto/tutor da bando PON. 
 Progetto laboratorio teatrale curricolare: referente Prof.ssa Colombo Marisa, commissione: 

Prof.ssa  Magnoni. 
 Progetto laboratorio teatrale extracurricolare: referente Prof.ssa Morandi. 
 Progetto laboratorio musicale: referente Prof. Bravi. 
 Progetto “Se leggo… mi ispiro”: referente Prof.ssa Buzzi. 
 Pagina Facebook dell’Istituto: referente Prof.ssa Macrì. 
 Progetto scuola in ospedale e istruzione domiciliare: referenti Dirigente Scolastico e il 

Coordinatore della classe coinvolta. 
 NIV-Nucleo Interno di Valutazione: Dirigente scolastico, Proff. Formato, Tassetto, Trovato. 

 

Non essendoci altri interventi la seduta viene tolta alle ore 17,04.  

 

 

 Il verbalizzatore                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Formato                                                                       Ing. Elena Maria D'Ambrosio   
 

 

 


