
Verbale n. 4 Anno scolastico 2012/2013 
 

Il giorno 26/06/2013  alle ore 16,45, si riunisce, presso i locali del Centro Studi Pariniani di 

Bosisio Parini, il Collegio Docenti Unitario per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Verifica del POF scuole dell’infanzia 

3. Verifica POF scuole primarie 

4. Verifica POF scuole secondarie 

5. Verifica referenti di area e dipartimento 

6. Verifica attività figure strumentali 

7. Verifica Progetto Rete di Scuole che promuovono la Salute 

8. Valutazione attività di formazione e aggiornamento in servizio e loro ricaduta 

9. Eventuale proposte di progetti d’Istituto per l’anno prossimo 

10. Proposte visite d’istruzione periodo sett./novembre 
11. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Toffoletti Simona Anna. All’appello risultano assenti 

giustificati gli insegnanti: Bosisio Antonella, Casati Emanuela, Colombo Carla Maria, Fumagalli 

Susanna, Ilario Paola, Riva sara, Rota Antonella, Zecca Antonella.   

Svolge le funzioni di segretario della seduta Turrini Alessandro. 

 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente, il collegio, all’unanimità approva 

l’integrazione, nel verbale, della decisione di adottare per il prossimo anno scolastico materiale 

alternativo ai libri di testo per la scuola primaria “La Nostra famiglia”. Il verbale viene approvato 

all’unanimità. 

 

La dirigente introduce il collegio facendo  un bilancio dell’anno trascorso che è stato complesso 

e difficile per le situazioni problematiche legate allo status di  scuola sottodimensionata. Per il 

prossimo anno scolastico in seguito al dimensionamento con la scuola primaria di Pusiano 

l’istituto recupererà la propria autonomia.  

Il prossimo collegio è fissato per il 2 settembre 2013 alle ore 9,00, la dirigente ringrazia tutti 

per la collaborazione dimostrata durante questo anno scolastico. 

2. Verifica del POF scuole dell’infanzia 

3. Verifica POF scuole primarie 

4.Verifica POF scuole secondarie 

Per le relazioni dettagliate sui POF si rimanda alle relazioni degli incaricati allegate al presente 
verbale. 

Per la scuola dell’ infanzia di Garbagnate la referente sottolinea le  positività del progetto di  plesso, in 

particolare il coinvolgimento dei genitori. Tra le  criticità evidenzia il numero elevato di alunni per 

sezione, considerato gli spazi inadeguati della struttura,  

Per la scuola primaria Italo Calvino  il referente sottolinea l’esito positivo di numerosi progetti portati 

avanti con una  progettualità più curata. Trai  i  problemi sottolinea la difficoltà nella  gestione del 

materiale di facile consumo. 



Per la scuola secondaria Karol  Wojtyla,  la referente comunica che tutti i progetti sono state portati a 

termine con esito positivo, in particolare ha avuto successo  lo sportello di ascolto psicologico che  si 

propone di estenderlo nel prossimo anno. 

Tra le criticità si evidenziano  le difficoltà  provocate dall’impiego dei docenti su più scuole  e le 

problematiche  provocate dalla mancanza di un dirigente presente a tempo pieno.  Comunica al 

collegio l’adozione del  diario scolastico realizzato dall’Istituto.  

Per la scuola dell’infanzia “La Nostra Famiglia” la referente comunica che le attività   previste dal POF 

si sono concluse con esito  positivo, 

Per la scuola primaria “La Nostra Famiglia”  la referente del 3° pad. evidenzia le  difficoltà, nella fase 

conclusiva dell’anno,  nei rapporti con i genitori . 

Si  è evidenziato inoltre il problema dei PEI per la cui  stesura  l’equipe psico-pedagogica del Centro di 

riabilitazione chiede di essere coinvolta e di conosce il contenuto.  

Tra le offerte formative sono state proposte le attività previste nel progetto salute  legate  ad attività  

con oggetto gli animali 

Per la scuola primaria “La Nostra Famiglia”  la referente del  5° pad.  evidenza una  positiva  

collaborazione con l’equipè del centro 

I progetti di plesso sono stati accolti  in modo positivo dagli alunni . Obiettivo delle attività la scoperta 

del cane come migliore amico dell’uomo.  

Tra le criticità si sottolineano le problematiche relative ai rapporti con la direzione del centro.   

Per la scuola secondaria  “La Nostra Famiglia”  la referente del  2° pad. riferisce che sono stati  portati 

a termine tutti i progetti, ricorda le   difficoltà per la mancanza di materiali di consumo e della 

stampante. 

Per la scuola secondaria  “La Nostra Famiglia”  la referente del  3° pad . i progetti programmati sono 

stati sviluppati in tutti gli aspetti in modo completo ed hanno coinvolto in modo positivo tutti i 

ragazzi. 

Tutti i plessi hanno sviluppato i progetti del PEI  legato alla educazione alla salute con idea comune: 

prevenzione del  randagismo, considerato  che imparando a prendersi cura di un animale si impara  

a prendersi cura degli altri  e di sé stessi.  

5. Verifica referenti di area e dipartimento 
6. Verifica attività figure strumentali 
 
Le relazioni dettagliata delle figure strumentali sono allegate al presente verbale. 

La referente della Commissione continuità sottolinea l’importanza di  alcuni momenti di condivisione 

anche con i docenti della scuola speciale.  Per la dirigente scolastica è  importante che per il prossimo 

anno partecipino  alla commissione anche docenti della scuola speciale. 

7. Verifica Progetto Rete di Scuole che promuovono la Salute 

Le relazioni dettagliata della referente salute Progetto salute è allegata al presente verbale. 

L’ins. Tanaglia Patrizia    funzione  strumentale sulla salute   responsabile del progetto salute riferisce 

sulle attività programmate e svolte e  ricorda che come referente ha partecipato agli incontri della 

rete . 



Il documento elaborato dalla rete di scuole, il Profilo  della salute  è stato approvato dai 

rappresentanti dell’ASL e dalla regione Lombardia  e ora occorre impegnarsi per i prossimi 2 anni ad 

applicarlo a scuola con azioni di sensibilizzazione al problema. 

Per la dirigente è importante presentare il profilo della salute della scuola a tutto il collegio docenti  a  

settembre in modo che il collegio possa proporre nuovi progetti sulla base del  profilo di salute  che la 

scuola si è data .  

8. Valutazione attività di formazione e aggiornamento in servizio e loro ricaduta 

Le relazioni dettagliata sulle attività di aggiornamento  proposte sono allegata al presente verbale. 

Sono stati organizzati e proposti i seguenti percorsi di formazione: 

Percorso di formazione sul profilo della salute corso:  live skills, le competenze di vita. 

L’ins. Mauri Paolo informa che il   corso sulla manipolazione delle immagini  è stato seguito da 10 

persone. 

L’ins.  Riva Sara informa che il corso sulla  pedagogia Immaginale si è concluso in modo positivo, l’ins. 

propone che la formazione sia rivolta a tutto il personale dell’istituto. 

9. Eventuale proposte di progetti d’Istituto per il prossimo anno scolastico. 

Vengono presentati al collegio  le seguenti proposte di progetto: 

- Scuola infanzia di Garbagnate: prosecuzione del progetto scuole in rete  dell’infanzia   

- Progetto l’arte contemporanea nella scuola dell’infanzia 

- Scuola primaria “Calvino”: riproposizione del Progetto  Nuoto ,  

- Progetto  lingua inglese e musica  

- Progetto Madrelingua  con insegnante inglese costo stimato in euro 1500  

- Scuola secondaria “Wojtyla”  si associa al progetto Madrelingua da realizzare insieme alla 

scuola Calvino, costo preventivato  1400 euro      

- Per il progetto Madrelingua si ipotizza un   eventuale contributo richiesto alle famiglie, tale  

modalità dovrà essere approvata  da parte del consiglio di istituto.  

- L’insegnante Spinelli Adolfa propone per la scuola primaria “Calvino” il progetto/laboratorio 

“Il mago dei numeri”   sono previsti; rappresentazione teatrale + pensare giochi matematici,  

- Il 16 settembre alcuni genitori sono invitati a scuola  per presentare una rappresentazione 

teatrale: “Il mago dei numeri” . I docenti poi porteranno avanti i laboratori mensili dove 

sviluppare gli aspetti ludici della matematica  motivati dalla storia del mago. 

- Scuola primaria “Calvino”: progetto  educazione stradale in collaborazione con la polizia  

locale   

- Scuola primaria “Calvino”: Progetto Educazione alla cittadinanza che prevede l’elezione del 

sindaco dei bambini e del  consiglio  comunale dei bambini. 

- Scuola primaria “Calvino”:  Progetto “Opera domani”   educazione musicale con la 

partecipazione al rappresentazione dell’opera  Nabucco 

- Scuola primaria “Calvino”: Classe 5  “Progetto traforo” intervento di  una professionalità 

esterna nel laboratorio per la costruzione di piccoli lavori   

- Scuola primaria “Calvino”: Progetto shoa: realizzazione di attività per celebrare  la giornata 

della memoria.   

- Scuola primaria “Calvino” e 5° pad. Scuola primaria “La Nostra Famiglia”  Progetto Frutta che 

prevede la distribuzione di frutta agli  alunni.  

- Prosecuzione del progetto “Pedagogia immaginale”  



- Prosecuzione del progetto prevenzione del randagismo/Profilo salute 

- Scuola secondaria “Wojtyla”:  progetto Opera domani in collaborazione con la scuola Calvino 

- Scuola secondaria “Wojtyla”:  Progetto nuoto  

- Scuola secondaria “Wojtyla”:  Progetto orientamento  

- Scuola secondaria “Wojtyla”:  Progetto sportello di ascolto psicologico 

- Scuola secondaria “Wojtyla”:  Progetto madrelingua  

- Scuola secondaria “Wojtyla” : Percorso sulla didattica inclusiva  

La dirigente ricorda  la Direttiva BES del 27 dicembre 2012 alla  quale occorre adeguarsi  come 

istituto, proponendo anche attività di formazione in materia. 

La dirigente precisa che i progetti che ora vengono approvati potranno essere attuati 

compatibilmente con la disponibilità finanziarie del prossimo anno e con   altri progetti che potranno 

essere   presentati a settembre.  

Tutti i progetti vengono approvati dal collegio  a maggioranza  con 1 astenuto. 

10. Proposte visite d’istruzione periodo sett./novembre 2013 

Fra le visite di istruzione previste per il prossimo anno scolastico: 

- Classe V scuola primaria Italo Calvino: visita a Como, visita al museo storico di Erba, visita alla 

città di Mantova,   visita alla  sorgente del fiume Lambro, gita in  battello sul lago di Pusiano. 

Le uscite vengono approvate all’unanimità 

11.  Varie ed eventuali 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,00. 

 

 

    Il segretario                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Turrini Alessandro                                                                          Toffoletti Simona Anna 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 


