
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 18 OTTOBRE 2016

In data 18 ottobre 2016 alle ore 14.45 si riunisce il Collegio Docenti presso l’Aula Magna 
dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.: Mauri, Miglino, Nespoli, Moffa. 

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. Adesione alla rete ”Le Scuole Lombarde che promuovono la Salute”
4. Regolamento uscite didattiche e viaggi di Istruzione
5. Griglia di valutazione della condotta degli alunni
6. Indicatori per l’attribuzione del credito scolastico
7. Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, con relative 

modifiche e/o integrazioni di attività e progetti
8. Varie ed eventuali.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il  Dirigente  Scolastico  ricorda  che  una  copia  dei  verbali  del  27/09/2016  e  del
04/10/2016 (Collegio Docenti  straordinario)  sono esposti  in  aula Insegnanti  e  sono
anche pubblicati sul sito dell’Istituto. 
Il  Dirigente  Scolastico  chiede  se  qualcuno  ha  osservazioni  da  fare:  la  Prof.ssa
Coppolino chiede di votare distintamente l’approvazione dei due verbali del Collegio
Docenti, il Prof. Sottosanti chiede di integrare con una sua dichiarazione il verbale del
Collegio del giorno 04/10/2016.

      Si passa alla votazione per l’approvazione del verbale del 27/09/2016.

DELIBERA N° 15: il verbale del Collegio Docenti del 27/09/2016 viene approvato dal
Collegio Docenti, con 3 contrari e 9 astenuti. 

Si  passa  alla  votazione  del  verbale  della  seduta  del  04/10/2016  con  la  seguente
integrazione.

"Il  Prof.  Sottosanti  dichiara:  "la  Dirigente  Scolastica  ha impedito  qualsiasi  forma di
intervento e/o di chiarimento in riferimento al contenuto della comunicazione laddove
chiamava in causa quanto detto, scritto o fatto da qualcuno dei Docenti o delle RSU,
non accogliendo la mozione d’ordine presentata dal Prof. Sottosanti Antonino".
Il  Dirigente  Scolastico  afferma  che  il  Collegio  era  stato  convocato  solo  per  una
comunicazione e che non era previsto un dibattito sull'argomento". 

DELIBERA N° 16:  il  verbale del Collegio Docenti  del 04/10/2016 con l’integrazione
sopra riportata viene approvato, con 13 astenuti. 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
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 Il  Dirigente  Scolastico  invita  i  Docenti  ad  una  tempestiva  comunicazione  alla

dirigenza  nel  caso  di  infortuni  o  danneggiamenti  che  avvengono  nei  luoghi
dell’Istituto,  annotando  immediatamente  e  con  scrupolo  sul  registro  di  classe
l’accaduto;

 La Prof.ssa Tassetto invita i Docenti alla lettura quotidiana delle mail istituzionali;

 Il  Prof.  Formato  ricorda  al  Collegio  che  i  lavori  per  la  realizzazione  dell’aula

multimediale 3.0 sono terminati e che entro fine mese verrà eseguito il collaudo.

3. Adesione alla rete ” Le Scuole Lombarde che promuovono la Salute”
La Prof.ssa Banfi illustra il progetto in oggetto, che si lega a quello dell’Eco-Scuola
dell’Istituto: la rete (formata nel 2012) ha una organizzazione regionale (scuola capofila
Istituto “Dell’Acqua” di Legnano), che è suddivisa in ambiti provinciali (scuola capofila
Istituto Comprensivo ”Varese 4”) e comprende Istituti di ogni ordine e grado; lo scopo
primario  della  rete  è  quello  di  attuare  una  promozione  della  salute  fisica  e  del
benessere della comunità scolastica attraverso la condivisione delle pratiche adottate
dalle varie scuole in relazione a:

 Salute

 Prevenzione

 Cittadinanza attiva

 Attività fisica/sport

 Inclusività

 Sostenibilità ambientale

 Sicurezza

La rete ha il fine di migliorare l’ambiente educativo, anche attraverso un processo di
autovalutazione, collaborando con enti quali:

 ASST (ex ASL)

 UST di Varese

 Comunità ed associazioni locali

DELIBERA  N°  17:  il  Collegio  Docenti  approva  l’adesione  alla  rete  ”Le  Scuole
Lombarde che promuovono la Salute”, con 2 astenuti.

4. Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione
La Prof.ssa Zugarini illustra al Collegio le novità del nuovo regolamento sulle uscite
didattiche e viaggi di  istruzione (allegato n. 1 al  presente verbale), sulla base delle
novità introdotte dalla recente normativa, si evidenziano i seguenti interventi:
 Il Prof. Morelli chiede che i rimborsi spesa dei Docenti accompagnatori rientrino nel

conto economico delle spese sostenute a carico dei partecipanti;

 La Prof.ssa Abate chiede di modificare nel regolamento in oggetto, la frase “viaggi

di carattere religioso” come eventuali mete da preferire.
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DELIBERA  N°  18:  il  Regolamento  uscite  didattiche  e  viaggi  di  istruzione  viene
approvato dal Collegio Docenti, con 2 astenuti.

5. Griglia di valutazione della condotta degli alunni
Il Prof. Morelli illustra al Collegio le caratteristiche principali delle modifiche apportate
alla griglia di valutazione della condotta degli alunni (allegato n. 2 al presente verbale),
ponendo  particolare  attenzione  alle  problematiche  relative  ai  ritardi  e  alle  uscite
anticipate, che potranno incidere direttamente sul voto di condotta. Si evidenziano i
seguenti interventi:

 La Prof.ssa Macaluso ritiene che sia di difficile valutazione, nella griglia in oggetto, il

riferimento alle “potenzialità” degli alunni;
 Il Prof. Morelli ritiene che non basta valutare solo il rendimento dell'alunno, ma è

necessario valutarne anche le potenzialità;

 Il Prof. Sanvito suggerisce che si debba differenziare la griglia di condotta, per gli

alunni maggiorenni e per gli alunni minorenni;
 La Prof.ssa Gioia ritiene che i Docenti non abbiano sufficienti strumenti per poter

valutare le potenzialità degli alunni.

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di esprimersi, in merito all’eliminazione  del
termine “intenzionalmente”,  presente nella proposta della griglia di  valutazione della
condotta, in corrispondenza del voto 5.

DELIBERA  N°  19: il  termine  “intenzionalmente”  viene  eliminato  dalla  griglia  di
valutazione della condotta degli alunni, con 2 voti contrari e due astenuti.

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio Docenti di esprimersi, in merito al differenziare
la griglia di valutazione della condotta per gli alunni maggiorenni e per quelli minorenni.

DELIBERA N°  20:  il  Collegio  Docenti  delibera  di  non  differenziare,  per  gli  alunni
maggiorenni e per quelli minorenni, la griglia di valutazione della condotta, con 3 voti
favorevoli alla differenziazione e 4 astenuti.

Il  Dirigente  Scolastico  chiede  al  Collegio  di  deliberare  sull'utilizzo  del  termine
“potenzialità”, nella griglia di valutazione della condotta degli alunni.

DELIBERA N° 21:  il  Collegio delibera di non utilizzare il  termine “potenzialità” nella
griglia di valutazione della condotta degli alunni, con 26 voti favorevoli, 42 contrari e 5
astenuti.

La Prof.ssa Colombo Marisa, a nome del Coordinamento di Scienze Motorie, viste le
maggiori criticità circa la sicurezza nelle palestre, propone l'inserimento nel PTOF di un
regolamento  specifico  per  la  disciplina  Scienze  Motorie  (allegato  n.3  al  presente
verbale).
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DELIBERA  N°  22:  la  griglia  di  valutazione  della  condotta  degli  studenti  con  le
modifiche sopra elencate e il regolamento di Scienze Motorie vengono approvati dal
Collegio Docenti, con 2 astenuti.

6. Indicatori per l'attribuzione del credito scolastico
La Prof.ssa Colombo Maria Silvia illustra al  Collegio Docenti  le caratteristiche degli
indicatori per l’attribuzione del credito scolastico (allegato n.4 al presente verbale).

DELIBERA N° 23: il Collegio Docenti approva gli indicatori per l’attribuzione del credito
scolastico, con 1 voto contrario e 2 astenuti.

7. 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 da inserire nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa:

 Progetto  Laboratorio  Giuridico,  proposto  dalla  Prof.ssa  Golin:  il  progetto  di

carattere laboratoriale, consiste nel simulare un processo penale, si avvarrà della
collaborazione di  un Magistrato del Tribunale di  Busto Arsizio e sarà rivolto agli
alunni delle classi seconde, terze e quarte.

DELIBERA N°  24:  il  Progetto  Laboratorio  Giuridico  viene  approvato  dal  Collegio
Docenti, con 1 astenuto.

 Progetto Arte e Riciclo, proposto dal Prof. Menichella: il progetto sarà strutturato

in due parti, una teorica della durata di 10 ore ed una laboratoriale della durata di
30 ore, si baserà sulla pratica del riuso dei materiali attraverso il riciclo in senso
artistico e potrà culminare con una mostra delle opere prodotte.

DELIBERA N°  25:  il  Progetto  Arte  e  Riciclo  viene  approvato  dal  Collegio  Docenti
all’unanimità.

DELIBERA N° 26:  la revisione 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 6 astenuti.

8. Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta viene tolta alle ore 17.30.

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