
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 23 MAGGIO 2017

In  data  23  maggio  2017  alle  ore  14.45  si  riunisce  il  Collegio  Docenti  presso  l’Aula  Magna
dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.: Bianchini, Buzzi, Cremona, Gianni, Moffa, Pagani, Piechele,
Pizzi, Romanenkova, Roveda, Scolari Daniela, Scolari Marco, Viganò, Facchini. 

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 al progetto, nota MIUR Prot. n. 4436 del 2 maggio 2017, Fondi         Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5.- "Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo"
4. Relazione dei referenti dei progetti/attività, svolti nell’anno scolastico 2016/2017
5. Esami per il recupero del debito formativo: tipologia delle prove
6. Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) per l’anno scolastico 2017/2018
7. Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento
8. Restituzione dei risultati Alma Diploma 2015/2016
9. 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°47:  Il  Collegio  Docenti  approva,  con  cinque  astenuti,  il  verbale  della  seduta
precedente. 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 Il Dirigente Scolastico ricorda ai Docenti interessati che è aperta la piattaforma dedicata, per

potersi  iscrivere  ad  alcuni  corsi  di  formazione  della  Rete  dell’Ambito  35  di  scuole  della
Provincia di Varese.

 La Prof.ssa  Golin  è  stata  nominata referente  per  le  attività  di  prevenzione  e  contrasto  del

bullismo  e  cyber-bullismo  e  a  tale  proposito,  come  previsto  dal  Piano  Nazionale  per  la
Formazione dei Docenti, verrà programmato un percorso di formazione rivolto ai Docenti, per
l’acquisizione  delle  competenze  psico-pedagogiche e  sociali  per  la  prevenzione  del  disagio
giovanile nelle diverse forme.
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3.  Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 4436 del 2 maggio 2017, Fondi     Strutturali
Europei  –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico  10.2  –  Azione  10.2.5.-"Avviso  pubblico  per  il  potenziamento  dell’educazione  al
patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo"

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’adesione al suddetto progetto. 

Delibera N°48: il Collegio Docenti approva, con un astenuto, l’adesione al Progetto, nota MIUR
Prot. n. 4436 del 2 maggio 2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I Istruzione – Fondo
Sociale  Europeo  (FSE)  -  Obiettivo  Specifico  10.2  –  Azione  10.2.5.  -  "Avviso  pubblico  per  il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di
secondo ciclo"

4.  Relazione dei referenti dei progetti/attività, svolti nell’anno scolastico 2016/2017
Il  Dirigente  scolastico  chiede  una  breve  esposizione  delle  attività  svolte  nell’anno  scolastico
2016/2017. I Docenti referenti hanno già fatto o faranno pervenire via mail la relazione completa
del progetto o dell’attività a tutti i colleghi e al Dirigente Scolastico, in modo che tutto il Collegio
ne sia informato anche nei dettagli. Prendono la parola i Docenti referenti delle seguenti attività e
progetti:

 Animatore Digitale: referente Prof.ssa Tassetto

 Potenziamento linguistico: referente Prof.ssa Sacchi

 Educazione alla salute - Eco-Scuola: referenti Prof.ssa Banfi e Prof.ssa Gioia

 Metodo di Studio-Tutoraggio: referente Prof.ssa Piazza

 ECDL: referente Prof.ssa Tironi

 Helping: referente Prof.ssa Gioia

 Volontariato: referente Prof.ssa Colombo Marisa

 Cittadinanza Attiva e Costituzione: referenti Prof.ssa Golin e Prof. Bianchi 

 Laboratorio Giuridico: referente Prof.ssa Golin

 Teatro in Inglese: referente Prof.ssa Renata Juliet Fontana

 Laboratorio Teatrale Curriculare ed Extracurriculare: referenti Prof.ssa Morandi e Prof.

Menichella

 Laboratorio Arte e Riciclo: referente Prof. Menichella

 Laboratorio Musicale: referente Prof Amico

 Invalsi: referente Prof.ssa Trovato

 Intercultura: referente Prof.ssa Mauri

 Valorizzazione Merito Alunni: referente Prof.ssa Muratore

Tutti i docenti evidenziano i punti di forza, le criticità e le prospettive future delle rispettive attività 
e progetti.
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Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti i Docenti coinvolti per l’impegno profuso, e ringrazia anche la
Prof.ssa  Macrì,  per  il  suo  lavoro  di  organizzazione  e  aggiornamento  della  pagina  facebook
dell'Istituto.

5.  Esami per il recupero del debito formativo: tipologia delle prove
La tipologia delle prove per gli esami di recupero del debito formativo rimane invariata rispetto a
quella del precedente anno scolastico, cioè una prova scritta per tutte le discipline, ad eccezione di
Scienze Motorie, in cui può essere prevista anche una prova pratica. Per gli Alunni aventi PEI o
PDP ci potranno essere variazioni specifiche a seconda dei casi, come anche gli insegnanti delle
singole discipline, se lo ritengono opportuno per determinati alunni, possono prevedere anche una
prova orale.

6.  Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) per l’anno scolastico 2017/2018
Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’approvazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI)
per  l’anno  scolastico  2017/2018.  Il  Piano  Annuale  per  l'Inclusività  verrà  pubblicato  nel  sito
dell'Istituto e viene allegato al presente verbale (allegato n.1). 

Delibera N° 49:  il Collegio Docenti approva, con tre astenuti, il Piano Annuale per l'Inclusività
(PAI) per l’anno scolastico 2017/2018. 

7.  Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio Docenti in relazione all’apertura della piattaforma per
l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione di Istituto per l'anno scolastico 2016/2017 e al
Piano di Miglioramento dell'Istituto. La priorità dell'Istituto rimarrà il miglioramento dei risultati
scolastici degli studenti del primo biennio.

8.  Restituzione dei risultati Alma Diploma 2015/2016
La Prof.ssa Colombo Maria Silvia spiega brevemente le finalità dell’associazione Alma Diploma e
informa il Collegio in relazione ai risultati  emersi per l'anno scolastico 2015/2016. La relazione
della  Prof.ssa  Colombo  Maria  Silvia  sulla  restituzione  dei  risultati  Alma  Diploma  per  l'anno
scolastico 2015/2016 viene allegata al presente verbale (allegato n.2).

 9. Varie ed eventuali
Nulla da evidenziare.

Non essendoci altri interventi,
La seduta viene tolta alle ore 17,15.  

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