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VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 3 SETTEMBRE 2019  

Il giorno tre settembre dell’anno duemiladiciannove nei locali della sede di via Palmieri si riunisce il 

Collegio dei Docenti unitario per discutere e deliberare circa l’o.d.g. riportato di seguito: 

• 1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

• 2) modalità di avvio anno scolastico 2019-2020; 

• 3) commissioni funzionali all’avvio dell’anno scolastico; 

• 4) criteri per formulazione dell’orario; 

• 5) suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

• 6) assegnazioni dei docenti della scuola dell’infanzia alle sezioni; 

• 7) Funzioni strumentali: definizioni aree; 

• 8) impegni di settembre; 

• 9) varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Maria Tirone, svolge il compito di 

segretaria l’ins. Castoldi. Risultano assenti i docenti: Ambrosio, Atria, Carusone, Celeste, Formica, 

Mastrogiacomo, Muto, Nunziata, Scordamaglia, Tuan. 

Il Dirigente Scolastico accoglie e presenta i colleghi che si sono aggiunti al nostro organico: 

 scuola secondaria di primo grado: i prof. Rocca Luca, Petolicchio Ilaria e Chilò Emmanuel e 

le prof.sse Fernandez Ana e Schirru Chiara di lingua spagnola 

 scuola primaria: i docenti Di Gangi Sonia, Lombardi Maria, Messina Marzia, Iodice 

Antonella (sostegno) 

 scuola dell’infanzia: Riso Maria 

Augura a tutti un anno proficuo e ricco di speranza come suggerisce la poesia “Certezza” di 

Antonia Pozzi. 

Si procede con l’analisi dei punti all’o.d.g. 

 

Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della riunione dello scorso mese di giugno inviato a tutti i docenti tramite e mail è 

approvato a maggioranza. ( 1 astenuto, 0 contrari) (Delibera n. 1) 

 

Punto 2) Modalità di avvio dell’anno scolastico 2019-2020 

Il Dirigente Scolastico informa che il D.S.G.A che ha svolto il suo incarico lo scorso anno ha dovuto 

rientrare nella sua sede. Assumerà questo ruolo la sig.ra Maria Luisa De Virgilis. 

COLLABORATORI DI PLESSO 

 Palmieri: ins. Massironi con funzione di vicaria 

 San Giacomo: ins.ti Fontana e Sesini 

 Pertini: professori Manstretta e Consales 

 Cassoni: ins. Gavana 

ORARI ATTIVITA’ DIDATTICA PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

Scuola dell’infanzia 

5/09/19 dalle ore 9.00 alle 12.30 

6/09/19 dalle ore 9.00 alle 12.30 
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Da lunedì 9/09 a mercoledì 11/09 orario ridotto con prescuola dalle ore 8.00 alle 13.00. 

Da giovedì 12/09 orario completo 

Scuola primaria 

Classi seconde, terze, quarte e quinte 

Giovedì 12/09/19 dalle ore 8.30 alle 12.30 

Venerdì 13/09/19 dalle ore 8.30 alle 12.30 

Da lunedì 16/09 a mercoledì 18/09 dalle ore 8.30 alle 14.30 

Da giovedì 19/09 orario normale con prescuola e giochi serali (solo per San Giacomo) 

Il Dirigente Scolastico specifica che il prescuola e i giochi serali inizieranno solo in San Giacomo. Si 

attendono indicazioni dal Comune di Milano visto il numero limitato di iscizioni. 

Classi prime – Progetto Accoglienza 

Giovedì 12/09/19 dalle ore 9.00 alle 12.00 

Venerdì 13/09/19 dalle ore 8.30 alle 12.30 

Da lunedì 16/09/19 a venerdì 20/09/19 dalle ore 8.30 alle 14.30 

Da lunedì 23/09/19 orario normale 

Scuola secondaria di primo grado 

Classi prime 

Giovedì 12/09/19 dalle ore 8.30 alle 11.00 (alunni accompagnati dai genitori) 

Classi seconde e terze 

Giovedì 12/09/19 dalle ore 9.00 alle 12.00 

Venerdì 13/09/19 dalle ore 7.55 alle 13.05 – tutte le classi 

Da lunedì 16/09 orario completo 

Il Collegio accoglie all’unanimità quanto proposto relativamente all’orario scolastico. ( Delibera n. 

2) 

 

Punto 3) Commissioni funzionali all’avvio dell’anno scolastico 

All’inizio dell’anno scolastico è necessario attivare la Commissione orario nelle persone: 

• Pertini: Tedeschi; 

• Battisti: Massironi, Scordamaglia; 

• Perone: Fontana, Sesini; 

• Cassoni: Lograsso  

Incaricata di stendere i verbali del Collegio Docenti unitario l’ins. Castoldi. 

I docenti concordno all’unanimità circa la composizione della commissione orario che deve poter 

svolgere il suo compito senza essere disturbata con richieste specifiche. (Delibera n. 3) 

 

PUNTO 4) Criteri per la formulazione dell’orario scolastico 

Nello stendere l’orario è necessario tenere presenti alcuni criteri: 

• Primaria: alternanza delle settimane; 

• DPR 89/09, art. 4,c.4, punto c): 40 ore corrispondenti al modello del tempo pieno, nei limiti 

dell’organico assegnato per l’anno 2008-2009 senza compresenze.  

• Ad orario completato in tutti i suoi aspetti, le ore che avanzano possono essere utilizzate 

come compresenza sui bambini DVA; 
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• Ore di inglese nella primaria non in compresenza; 

• Due pomeriggi per il sostegno; 

• Infanzia: alternanza delle settimane; 

• Secondaria: equa distribuzione del carico delle materie. 

I criteri per la formulazione dell’orario vengono messi ai voti e approvati all’unanimità. (Delibera 

n. 4) 

 

Punto 5) Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

Il D. lgs. 297/94, art. 7, c. 2. prevede la possibilità di suddividere l’anno scolastico in due o tre 

periodi didattici. Il Dirigente Scolastico chiede ai docenti di pronunciarsi in merito. Si procede con 

la votazione. All’unanimità il Collegio delibera la suddivisione in quadrimestri. (Delibera n. 5) 

Le scadenze sono le seguenti: 

• Il primo quadrimestre terminerà venerdì 31 gennaio 

• il secondo quadrimestre lunedì 8 giugno.  

 

Punto 6) Assegnazione dei docenti della scuola dell’infanzia alle sezioni 

Il Dirigente Scolastico procede con l’assegnazione di docenti della scuola dell’infanzia alle sezioni: 

 sezione gialla: ins. Gravante e Ferraro 

 sezione verde: ins. Panebianco e Lograsso 

 sezione arancione: ins. Riso 

 sezione viola: ins. Gavana 

 

Punto 7) Funzioni strumentali: definizione aree 

Di seguito sono elencate le aree di intervento con alcune modifiche rispetto lo scorso anno, utili a 

rendere più incisiva l’attività.  

• Area 1 – Coordinamento e Gestione  POF: 2 docenti; 

•  Area 3 – Interventi e servizi per studenti: integrazione e inclusione alunni con cittadinanza 

non italiana dell’Istituto Comprensivo: 2 docenti  

• Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti: comunicazione e documentazione multimediale 

attraverso il sito web della scuola: 2 docenti; 

• Area 3 – Interventi e servizi per studenti: integrazione alunni DVA e prevenzione del disagio 

scolastico 2 docenti;  

• Area 3 – Interventi e servizi per studenti: continuità educativa e curricolare, orientamento: 

1 docente secondaria; 

• Area 3- Interventi e servizi per studenti: prevenzione del disagio e dispersione: 2 docenti 

secondaria.  

E’ stata tolta la funzione comunemente definita “Scuola-famiglia-territorio”. Le ore effettuate dal 

coordinatore saranno retribuite con il F.I.S con un monte ore più contenuto. 

Si procede con l’approvazione delle aree di intervento. Tutti i docenti sono favorevoli, nessun 

contrario, nessun astenuto (Delibera n.6) 

Il Dirigente Scolastico ricorda che chi desidera proporsi come Funzione Strumentale può 

consegnare la sua candidatura in segreteria entro e non oltre l’11 settembre. 
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8) Impegni di settembre 

• Collegio unitario: Mercoledì 11 settembre ore 14.30 

• Formazione per la primaria con L’impronta: 4 e 6 settembre 9.00-13.00 

“ Il maestro 3.0 “ tenuto da due psicologhe e psicoterapeute de L’impronta 

• San Giacomo collegio di plesso 5 settembre ore 10.00 

• Pertini 4, 5 e 6 consigli di classe  10 plesso ore 9.00-11.00 

Per la secondaria corso RE Axios e nuove funzionalità PC: 9 e 10 settembre (orario da concordare 

con il prof. Fedele) 

Scuola secondaria di primo grado: 

Mercoledì 4 SETTEMBRE  

consigli di classe terze  9.00-10.00  3A-3D-3G  

consigli di classe terze  10.00-11.00  3B-3E  

consigli di classe terze  11.00-12.00  3C-3F  

Giovedì 5 SETTEMBRE  

consigli di classe seconde  9.00-10.00  2A-2D 

consigli di classe seconde  10.00-11.00  2B-2E-2G 

consigli di classe seconde  11.00-12.00  2C-2F 

Venerdì 6 SETTEMBRE  

consigli di classe prime  9.00-10.00  1A-1D 

consigli di classe prime  10.00-11.00  1B-1E 

consigli di classe prime  11.00-12.00  1C-1F 

Lunedì 9 SETTEMBRE  

Riunioni di materia 9.00-11.00 

Martedì 10 SETTEMBRE  

Collegio di plesso 9.00-11.00 

Mercoledì 11 SETTEMBRE  

Collegio Unitario ore 14.30-16.30  

La prof.ssa Manstretta invierà ai colleghi l’elenco degli impegni aggiornato e invita i colleghi a 

trattenersi dopo il Collegio per la definizione delle materie. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 10,45. 

 

 

La Segretaria                                                                                      Il Presidente 

Erminia Castoldi                                                                     Prof.ssa Paola Maria Tirone 

 

 

 

 


