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VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 24 OTTOBRE 2018 

Il giorno ventiquattro del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto, nei locali della 

sede di Via Palmieri si riunisce il Collegio Docenti Unitario per discutere e deliberare 

circa l’o.d.g. elencato di seguito: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Commissioni e incarichi 2018-2019;  

3. Approvazione progetti 2018-2019;  

4. Approvazione Piano triennale dell’offerta formativa;  

5. Criteri di valutazione; 

6. Piano delle attività sportive; 

7. Piano dei viaggi di istruzione (scuola natura); 

8. Piano di formazione docenti; 

9. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Maria Tirone. Svolge il 

compito di segretaria l’ins. Castoldi.  Risultano assenti  giustificati i docenti: vedi 

foglio firme allegato. 

 

Punto 1) Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza ( 1 astenuto, i 

rimanenti favorevoli). (DELIBERA n. 14) 

Punto 2) Commissioni e incarichi 2018-2019 

Il Dirigente Scolastico elenca i membri delle Commissioni e gli incarichi per l’anno 

scolastico in corso. 

CASSONI 

 Orario: Gavana  

 Commissione mensa: Mucciacito  

 Referente sicurezza: Sacchetti 

 Uscite didattiche: Lo Grasso 

 Continuità nido-infanzia-primaria: Panebianco e Lonetti 
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 BES: Elena Quaglino 

 Formazione classi: tutte le insegnanti  

Il Dirigente Scolastico invita a porre particolare attenzione al passaggio delle 

informazioni, abbondanti e precise, in funzione della formazione delle classi. 

PLESSO PALMIERI 

 Scuola-famiglia: Ferrari, Russo Emanuela; 

 BES: Scordamaglia; 

 Biblioteca: Donati; 

 Biblioteca magistrale: Borroni; 

 Formazione classi prime: Scordamaglia, Quaglino, Maria 

 Laboratorio psicomotricità: Atria 

 Laboratorio pittura: Picillo 

 Laboratorio falegnameria: Pirrera 

 Laboratorio linguistico intercultura: Borroni 

 Referente sicurezza: Massironi  

PLESSO SAN GIACOMO 

 Commissione scuola-famiglia: Gelmi  

 Biblioteca: Panciera 

 Formazione classi prime: Cesena Panciera Trovato 

 Orario: Fontana e Sesini 

 Sicurezza: Calbi  

 Cyberbullismo: Iezzi 

 Gruppo BES: Pini 

 Commissione elettorale: Castoldi, Renna  

Si ricorda di utilizzare con cura gli spazi e il materiale presente nei laboratori. 

PERTINI 

 Informatica aula sostegno: Tedesco Luigi 

 Laboratorio arte: Crea Cristiana 

 Laboratorio tecnologia: Misitano Adele  

 Aula musica: Bombardelli Umberto 

 Laboratorio scienze: Pascale Valerio 

 Biblioteca: Spadaro Nunziata (+ progetto con Tobia) 

 Laboratorio informatica: Fedele Egidio 
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COORDINATORI DIPARTIMENTO 

 Lettere: Russo 

 Matematica ed Ed. Tecnica: Ottolina  

 Lingue comunitarie: De Santis  

 Educazioni (Artistica, Musica, Fisica): Gariboldi  

 Sostegno: Tedesco 

 Strumento: Tomezzoli 

 Referente cyberbullismo: Francesco Rosa 

 Archivio: Luigi Tedesco 

 Continuità primaria-secondaria: Leonarda Nunziata 

 Gruppo BES: La Porta, Guareschi  

 Formazione classi: da definire 

COMMISSIONE SICUREZZA: RLS, referenti sicurezza dei plessi e personale ATA.  

A breve sarà comunicata la costituzione. 

Alcuni docenti chiedono la costituzione di una commissione “Continuità verticale”.  

Il Dirigente Scolastico non ne vede la necessità perchè ogni docente è chiamato a farne  

parte, esiste comunque una Funzione Strumentale a cui fare riferimento. 

Si procede con la votazione per deliberare la costituzione delle commissioni e i referenti  

di laboratorio. I risultati sono i seguenti: 1 astenuto, 0 contrari, i rimanenti a favore. La 

proposta è accolta a maggioranza. (DELIBERA n. 15) 

 

Punto 3) Approvazione progetti 2018-2019 

Si analizzano i progetti proposti. 

PROGETTI CON ASSOCIAZIONI (non riguardano il FIS) 

• Progetto Vedo, sento, parlo e I confini del corpo e del cuore, con  Fondazione 

Guzzetti (Gianna Beretta Molla) 

• Yoga (gratuito, in Pertini e Battisti) 

• Educazione stradale con Associazione nazionale Autieri d’Italia 

• Medici in famiglia ( sportello DSA) 

• Sportello Sybig  

• Attenti al gruppo con  Fondazione Guzzetti  

• Scar con Politecnico           

• Progetto Cross con  Università Cattolica.                                                                 

PROGETTI AREE A RISCHIO 

• Attivazione laboratori di italiano L2 e italiano per lo studio nei tre ordini, 
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coordinati da FS Ornella Borroni; 

• Attività di recupero/rinforzo per alunni in difficoltà linguistica o a rischio 

dispersione, anche non specificamente disciplinare. 

L’ins. Piccillo è incaricata di tenere i contatti e seguire la realizzazione del progetto 

proposto dal Politecnico. 

Per la realizzazione dei progetti “Area a rischio” è stato assegnato alla nostra scuola un 

fondo abbastanza consistente che potrebbe essere utilizzato per finanziare altri progetti 

e/o supportare alunni a rischio. 

BATTISTI  

• Progetto di recupero: Tutti bravi! 

Articolato nelle seguenti attività: 

• Recupero di italiano e matematica per gruppi di livello; 

• Bibliolab: il piacere della lettura attraverso un viaggio nel mondo del libro e degli 

scrittori; 

• Creativamente (per BES e DVA): falegnameria; 

• Diversi come i fiori di un prato: il passare del tempo, la cura, la responsabilità; 

• Welfare (classi prime): motivare l’impegno; 

• Minivolley (classi terze); 

• I segreti della piramide (educazione alimentare); 

• Atelier creativi 

Si specifica che il progetto recupero non è pensato solamente legato alla didattica, ma è 

mirato anche al recupero dell’autostima ed è articolato in diverse attività. 

SAN GIACOMO: 

Progetto di recupero: Di bene in meglio. Recupero delle abilità per gli alunni in difficoltà 

e aiuto per gli alunni NAI. 

Per tutte le interclassi  

PERTINI 

• Clil: fare educazione fisica in inglese; corso D prof. ssa Maffioletti 

• Concorso lettura scrittura e arte per tutte le classi (insegnanti di lettere); 

• Progetto antologia; 

• Progetto video 

• Preparazione esami alunni BES classi terze (2 docenti di sostegno); 

• Scuola in festa (3 docenti ed. artistica); 

• Little design (3 docenti ed. artistica)  

• Progetto Biblioteca 
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• Blog  

Terminata la presentazione dei progetti, il Dirigente Scolastico comunica che sarà inviato 

un apposito modulo da compilare come proposta di progetto 

La votazione stabilisce che la proposta dei progetti è accolta a maggioranza. (0 contrari, 

1 astenuto) (DELIBERA n.16) 

 

Punto 4) Approvazione Piano annuale dell’offerta formativa 

La commissione ha rivisto il documento, ha aggiornato alcune parti, tenendo presente  

le nuove normative in particolare in tema di inclusione e le nuove esigenze della scuola. 

Al termine del documento di valutazione si aggiungerà,  per la secondaria di primo 

grado, il “LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI”: GRAVEMENTE INSUFFICIENTE, 

INSUFFICIENTE, SUFFICIENTE, PIU’ CHE SUFFICIENTE, DISCRETO, BUONO, OTTIMO. 

Si procede con la votazione. 0 contrari, 3 astenuti, i rimanenti a favore. Il documento è 

approvato a maggioranza. (DELIBERA n. 17) 

 

Punto 5) Criteri di valutazione 

Si ripropongono gli stessi criteri dello scorso anno che vengono approvati all’unanimità. 

(DELIBERA n.18) 

 

Punto 6) Piano delle attività sportive 

Si propongono le seguenti attività: 

• A scuola di sport, con esperti CONI (primaria) 

• Ultimate freesbe (3A, 3B, 3C, 3D,3E,3F Pertini 

• Chicken rugby (Primaria San Giacomo, 1A, 1B, 1C,1D, 1 E 1 F Pertini) 

• Nuova atletica (corsi A, G, B, F, C, D, E Pertini) 

• Fare danza (corso D Pertini) 

• Bowling a scuola (corso E, F, D e 1G) 

• Pallavolo (Pertini) 

• Karate (Primarie) 

Le attività sportive proposte per i vari ordini di scuola vengono approvate all’unanimità 

(DELIBERA n. 19) 

 

Punto 7) Piano dei viaggi di istruzione (scuola Natura) 

Hanno fatto richieste specifiche per Scuola Natura le classi: 
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SAN GIACOMO 

• Scuola natura 4A, 4B, 4C, 2A Andora 

BATTISTI 

• Scuola natura 4A 4B 5B 5C Andora  

PERTINI 

• 2A VACCIAGO Caravelli, Pascale, Nunziata, Dispoto (suppl.) 

• 2D VACCIAGO Chilò, Consalez, Misitano 

• 2G e 3E VACCIAGO/ZAMBLA Laporta, Sommacal, Ramoscelli, Crea 

• 3A VACCIAGO Pascale, Manstretta  

• 3 B VACCIAGO/ZAMBLA Spadaro, Coscarella, Gallo 

• 3 C Rifugio di montagna 

• 3F VACCIAGO/ZAMBLA De Santis, Crea, Gaccione, Misitano 

3D concorso musicale + gita ( se ci saranno le condizioni) in particolare per il 

pernottamento solo in strutture con camere multiple. 

Il piano viaggi per il corrente anno scolastico è approvato all’unanimità.  (DELIBERA n. 

20) 

In alternativa alla partecipazione dell’esperienza “scuola Natura” si effettueranno le 

seguenti uscite per la secondaria di primo grado: 

2G: Mantova 

3A: Torino 

3B: Trekking 

3C: Rifugio alpino con camere multiple che permettono la sorveglianza notturna 

3D: Torino 

3F: Valle d’Aosta e/o Colico 

Tutte le altre uscite didattiche nel corso dell’anno vengono approvate dai Consigli di 

classe o Interclasse. 

 

Punto 8) Piano di formazione dei docenti 

Il piano di formazione docenti indica delle specifiche direttive alle quali il nostro istituto 

intende attenersi 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile: percorsi di 

approfondimento mirati in collaborazione con le agenzie operanti sul territorio, 

come CIAI, Zero5 e il Consultorio Gianna Beretta Molla; adesione dell’istituto 

all’iniziativa di formazione sul Cyberbullismo promossa da USR AT Milano e 

iscrizione alle piattaforme Generazioni connesse ed  Elisa ; collaborazione con le 
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forze dell’ordine per la promozione di un uso consapevole ed eticamente corretto 

dei media; 

• Curriculum verticale: produzione e applicazione del curriculum di istituto per le 

materie italiano, matematica e inglese finalizzato a determinare gli obiettivi in 

uscita tra i vari ordini di scuola, creare una coerenza didattica e offrire i criteri per 

compilare i certificati delle competenze; 

• Gruppo BES: produzione e utilizzo di modelli di PDP e PPT coerenti per tutti i 

plessi dell’I.C. in modo da garantire strumenti fruibili e coerenti, che 

accompagnino l’alunno durante gli anni di permanenza nel nostro Istituto e ne 

facilitino l’orientamento per la prosecuzione degli studi;  

• Lingue straniere: corso di inglese per i docenti della scuola primaria e della 

secondaria di primo grado tenuto da docenti della scuola secondaria di primo 

grado, il primo mirato a fornire le opportune competenze per l’insegnamento 

della lingua straniera nella primaria; 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento: percorsi di 

acquisizione e di condivisione delle competenze digitali nella direzione di una 

didattica più efficace ed inclusiva,  

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: percorsi di 

formazione promossi dalle agenzie del territorio. 

Il piano di formazione docenti è approvato all’unanimità. (DELIBERA n. 21) 

Di seguito si elencano una serie di proposte di corsi. 

• Corso di formazione WESCHOOL-Docenti digitali rivolto alla primaria, DAL 29 

OTTOBRE AL 26 NOVEMBRE  

• Corso LIS in collaborazione con Spazi aperti 

HIKIKOMORI 

• 1- Corso Formazione BES e DSA 

• 1. Primo blocco partenza Novembre 2018: 

• 09/11/2018 (16.30-19.30); 16/11/2018 (16.30-19.30); 17/11/18 (9.30-13.30) ; 

24/11/2018 (9.30-13.30); 

• 01/12/2018 (9.30-13.30); 14/12/18 (16.30-19.30) 

• 2. Secondo Edizione del corso Gennaio-Febbraio 2019: 

•  11/01/2019 (16-18); 19/01/2019 (10-14); 25/01/2019 (16-18); 02-02/2019 (10-

14); 08/02/2019 (16-18); 

• 16/02/2019 (10-14); 22/02/2019 (16-19)  

• 2- Corso Gestione positiva dei conflitti interpersonali nei contesti educativi 
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• 1. Primo blocco partenza Novembre 2018: 

• Date: 6/11/18; 13/11/18; 20/11/18; 27/11/18 (fascia oraria 16-20.00); 4/12/18 

(16-20.00) 

• 2- Seconda edizione 2018 Date: 

• 7-14-21-28 Novembre 2018 (fascia oraria 17.30-20.30) 

• 5-12 Dicembre 2018 (fascia oraria 17.30-20.30); Sabato 15 Dicembre 2018 (10-13) 

• Corso Gestione dei conflitti: Secondo blocco partenza Febbraio-Maggio 2019: 

• Prima Edizione 2019: Date 06/02/2019 (15-19); 13/02/2019 (15-19); 20/02/2019 

(15-19); 27/02/2019 (15- 

• 19); 06/03/2019 (15-19); 

• Seconda edizione 2019-: Date 12/03/2019 (16-20); 19/03/2019 (16-20); 

26/03/2019 (16-20); 02/04/2019 

• (16-20); 09/04/2019(16-20).  

• 3- Corso Adolescenti Nativi digitali: nuovi modi di comunicare e tecnodipendenze  

• Primo blocco Novembre 2018 

• 8-15-22 Novembre 2018 (fascia oraria 16.30-19.30); 30/11/18 (16-20); 6/12/18 

(16.30-19.30) 

• 15/12/18 (10-16) 

• Seconda e terza edizione del 2019 da fissare.  

• Per informazioni: hikikomori.coop@gmail.com Cell. 389 127 8291 

Altre proposte: 

 Corso DSA organizzato dal Municipio 5 e Spazio IRIS. Il Dirigente Scolastico 

comunicherà le date. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.00 

 

 

La Segretaria                                                                               Il Presidente 

Erminia Castoldi                                                             Prof.ssa Paola Maria Tirone 
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Biblioteca 

Lab. Informatica Spadaro 

Nunziata (+ 

progetto con 

Tobia) 

Fedele 
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Coordinatori 

dipartimento 

   

 Misitano Adele  

  Bombardelli 
Umberto  

laboratorio scienze  Pascale Valerio  

Biblioteca 

Lab. Informatica 

Spadaro Nunziata 
(+ progetto con 
Tobia) 

Fedele 

 

 

 

 


