
Verbale n°2 Collegio docenti unitario del 29/10/2013 

Il giorno 29 ottobre 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. Piano Annuale Inclusività: normativa di riferimento e linee guida 

3. Progetto “ Rete di scuole che promuovono la salute”: prosecuzione 

4. P.O.F. di Istituto a.s. 2013-14 

5. Definizione degli obiettivi e nomina componenti delle commissioni di attuazione del POF 

(POF, salute, continuità, disabilità e dematerializzazione) 

6. Piano delle Attività: approvazione per ogni ordine e tipologia di scuola 

7. Progetto dematerializzazione: registro digitale e agenda di classe 

8. Nomina tutor docenti in anno di prova e comitato di valutazione 

9. Progetti di plesso: linee generali 

10. Criteri di priorità per l’attribuzione del F.I.S. 

Presiede la seduta Il Dirigente scolastico Simona Anna Toffoletti. All’appello risultano assenti 

giustificati gli insegnanti: Borretti Anna, Candiano Paola, Ciccarino Stefania, Colombo Stefania,  

Conti Conti  Maria Cristina, Dainese Monica, De Bari Sara, Frigerio Maria Lucia, Fumagalli Elisa, 

Riccio Annalisa, Riggio Emanuela, Sforza Caterina, Spagnolo Guido, Spreafico Lidia, Valsecchi 

Giulia, Vito Linda. Svolge le funzioni di segretario della seduta l’ins. Turrini Alessandro.  

1-Il verbale della seduta precedente viene letto ed  approvato all’unanimità. 

2- Piano annuale per l’inclusività.  

La dirigente illustra la direttiva dei Bisogni educativi speciali nei suoi punti essenziali e chiarisce 

come lo spostamento dell’ottica dall’integrazione all’inclusione comporti un cambiamento di 

approccio : dal  problema del singolo alunno a quello di tutta la classe, attraverso l’utilizzo di 

strategie di didattica inclusiva.  

Spetterà ai consigli di classe  individuare le strategie da mettere in atto per andare incontro agli 

alunni BES,  strategie mirate al singolo alunno o a tutta la classe. Il consiglio di classe deve essere 

flessibile nella sua progettazione e dare grande valore alla condivisione nel  team dei docenti. 

La commissione POF invece avrà il compito di  fare una ricognizione delle diverse strategie 

inclusive possibili e di decidere quali includere nel POF come patrimonio da condividere. Alla fine 

dell’anno andrà inviata al ministero una relazione sui piani messi in atto per facilitare l’inclusione e 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati ( Piano Annuale per l’Inclusività). 

L’ins. Mauri pone il problema se adottare il PDP anche per gli alunni BES e sul coinvolgimento 

delle famiglie. La dirigente risponde che è meglio procedere per gradi chiedendo alla famiglia di 

condividere alcuni passaggi per favorire la collaborazione  ed in un secondo momento proporre il 

pdp, che potrà essere individuale o di classe. 

Per gli esami siamo in attesa della prossima circolare di chiarificazione. In ogni caso è opportuno 

verbalizzare tutte le azioni di facilitazione che si mettono in atto.  

Per l’ins. Spinelli Adolfa la messa in atto di misure compensative o dispensative  è un problema 

grosso e la famiglia va coinvolta.   



La dirigente ribadisce che non sempre è possibile condividere con la famiglia alcune scelte di 

differenziazione o facilitazione dei percorsi, ogni caso andrà valutato di volta in volta.  

3- Progetto “ Rete di scuole che promuovono la salute”: prosecuzione 

L’ins. Tanaglia Patrizia   relaziona al collegio sui risultati del progetto “Le scuole promuovono la 

salute” e sul profilo di salute dell’Istituto. L’ins. Tanaglia propone di continuare nell’esperienza 

anche quest’anno pensando di proporre un POF orientato a promuovere la salute 

Ci si propone di produrre un documento su come si promuove la salute e sulle evidenze del contesto 

culturale nel quale opera la scuola.   Da parte della  ASL vi è la richiesta di realizzare due buone 

pratiche  sull’educazione alla salute.  

Il collegio approva all’unanimità  la prosecuzione del progetto salute.    

4 - P.O.F. di Istituto a.s. 2013-14    

Per il dirigente scolastico nella stesura e progettazione del  piano dell’offerta formativa 2013/14 

occorrerà sviluppare tre grandi temi:  

1 - Prosecuzione delle attività formative  del progetto “Le scuole promuovono la salute” 

2 - Lavorare sulle strategie dell’inclusione: progettualità da sviluppare all’interno dei lavori 

della commissione POF . 

3 –Lavorare nella Commissione continuità con il compito di pensare  un curricolo verticale sulle 

abilità prosociali , elaborando dei curricoli verticali sulla cittadinanza , alla luce delle 

Indicazioni  Nazionali, che ribadiscono l’importanza di una  programmazione per 

competenze.  Progettare una serie di esperienze che vanno fatte nei diverso ordini di scuola 

per creare un curricolo verticale. Al termine dei lavori la commissione produrrà un 

documento con le linee essenziali sulle competenze sociali e sul metodo di studio. 

Il collegio approva la proposta di indicazione di indirizzo per il POF  per l’anno 2013/14. 

La dirigente a questo proposito informa i docenti della possibilità di partecipare ad un bando 

nazionale per il finanziamento di attività di ricerca-azione sul tema delle Indicazioni Nazionali e 

propone di contattare altre scuole per attivare una rete . 

Il collegio delibera a maggioranza:  54 favorevoli e 33 astenuti. 

5-Definizione degli obiettivi e nomina componenti delle commissioni di attuazione del POF 

(POF,  salute, continuità, disabilità e dematerializzazione) 

Il collegio approva all’unanimità la costituzione delle commissioni di attuazione del POF che 

risultano così composte: 

 

 

 



Commissione POF 

Insegnante Plesso 

Paola Appiani scuola prima “I. Calvino” – Funzione strumentale 

Ilena Mandelli scuola dell’infanzia “La Nostra Famiglia” 

Vittoria Pozzi scuola primaria “G. Segantini” 

Pinuccia Castelnuovo scuola secondaria “La Nostra Famiglia” 

Giustina Di Silvestro scuola secondaria “K. Wojtyla” 

Serena Cattaneo scuola secondaria “K. Wojtyla” 

Patrizia Tanaglia Funzione strumentale salute 

Paolo Mauri Funzione strumentale integrazione alunni disabili 

  

Commissione continuità 

Insegnante Plesso 

Paola Appiani scuola primaria “I. Calvino” – coordinatrice 

Annalisa Evasi scuola dell’infanzia Garbagnate Rota 

Miriam Pirovano scuola dell’infanzia Garbagnate Rota 

Antonella Cavalleri scuola primaria “La Nostra Famiglia” 

Elonora Scola scuola primaria “I. Calvino” 

Enrica Corti scuola primaria “I. Calvino” 

Maria Grazia Bertone scuola primaria “I. Calvino” 

Antonella Rota scuola primaria “I. Calvino” 

Viviana Fusi scuola primaria “G. Segantini” 

Elena Perego scuola primaria “G. Segantini” 

Marina Ghioni scuola secondaria “K. Wojtyla” 

Gerlanda Licata scuola secondaria “K. Wojtyla 

Commissione disabilità 

Insegnante Plesso 

Paolo Mauri scuola primaria “I. Calvino” – funzione strumentale 

Maria Cristina Rigamonti scuola dell’infanzia “La Nostra Famiglia” 

Emanuela Riggio scuola dell’infanzia Garbagnate Rota 

Antonella Zecca scuola primaria “La Nostra Famiglia” 

Antonella Quarenghi scuola primaria “La Nostra Famiglia” 

Rosella Silvestri scuola primaria “La Nostra Famiglia” 

Anna Castagna scuola primaria “La Nostra Famiglia” 

Giovanna Cesana scuola primaria “I. Calvino” 

Fernando Cardarelli scuola primaria “I. Calvino” 

Maria Barbara Mazzaglia scuola primaria “I. Calvino” 

Annunziata Galotto scuola secondaria “La Nostra Famiglia” 

Serena Cattaneo scuola secondaria “K. Wojtyla” 

Carmen Arosio scuola secondaria “K. Wojtyla” 

Commissione registro/informatica 

Insegnante Plesso 

Turrini Alessandro 

Paolo Mauri 

scuola primaria “I. Calvino” 

scuola primaria “I. Calvino” 



Insegnante Plesso 

Villa Giuliana scuola primaria “La Nostra Famiglia” 

Paola Ghianda scuola dell’infanzia Garbagnate Rota 

Nava Alba scuola primaria “La Nostra Famiglia” 

Canali Mirella scuola primaria “La Nostra Famiglia” 

Iolanda Licata scuola secondaria “K. Wojtyla” 

Pozzi Vittoria Scuola primaria Cesana Br.za 

  

Funzioni strumentali  : 

All’unanimità il collegio nomina le seguenti 5  funzioni strumentali:  

Sostegno al POF :  Paola Appiani, per la primaria,  Gerosa Mariangela per l’infanzia, Cattaneo 

Serena per la secondaria di primo grado. 

Supporto disabilità :  Mauri Paolo 

Educazione alla Salute : Tanaglia Patrizia, 

6-Piano delle Attività: approvazione per ogni ordine e tipologia di scuola 

La dirigente illustra il piano delle attività di ogni plesso; il collegio dei docenti approva a 

maggioranza con due astensioni. 

7-Progetto dematerializzazione: registro digitale e agenda di classe 

La scuola primaria di Cesana continuerà ad utilizzare come registro digitale il registro Mastercom  

che viene adottato anche dalla scuola secondaria Wojtyla in via sperimentale. La scuola primaria 

Calvino adotta in via sperimentale il registro Scuola Digitale. 

8-Nomina tutor docenti in anno di prova e comitato di valutazione 

Il collegio, su proposta del dirigente, nomina gli insegnanti Iacona, Di Marco,  tutor dei colleghi in 

anno di prova Vizzari e Perego. 

Il collegio su proposta del dirigente nomina il Comitato di valutazione, composto dai docenti : 

Galotto Annunziata, Bardone Adelmina,  Mauri Monica, Adolfa spinelli,   Biffi Donatella  

8-Progetti di plesso: linee generali 

Il collegio approva all’unanimità  tutti i progetti di plesso presentati, salvo verifica della  

compatibilità finanziaria. 

9-Criteri di priorità per l’attribuzione del F.I.S. 

Il collegio approva all’unanimità i criteri per la suddivisione del fondo d’istituto, si procederà alla 

liquidazione del fondo secondo le seguenti priorità : 

1. Pagamento ore aggiuntive di insegnamento supplenze , sostituzioni o progetti 

2. Ore aggiuntive per sorveglianza e assistenza in mensa alunni d.a 



3. Incarichi organizzativi 

4. Partecipazione a commissioni 

5. Progetti di ogni plesso: monte ore di ogni plesso calcolato e suddiviso sul numero degli 

alunni 

Sono disponibili a preventivo circa 6000€. Che corrispondono a un monte ore di  342  

Suddiviso il numero degli alunni di ogni plesso corrisponde a : 

20 ore infanzia Nostra Famiglia 

50 ore inf. Garbagnate 

38 ore primaria Cesana 

48 pre primaria la NF 

80 ore primaria Calvino 

49 ore  secondaria la NF 

58 ore secondaria Wojtyla   

6. Eventualmente  aggiornamento 

Il coll. Turrini ricorda che quest’anno probabilmente il FIS subirà una ulteriore decurtazione 

rispetto al taglio del 30% già fatto lo scorso anno, il nuovo taglio che sarà definito nelle prossime 

settimane e potrà essere   del 10 o del 25%  in considerazione del pagamento o meno dello scatto 

biennale di anzianità  di chi lo matura a dicembre 2012. 

Considerato che il budget dello scorso anno non ha risentito del primo taglio effettuato dal 

ministero in quanto coperto dai residui del 2011, e considerato che lo scorso anno abbiamo speso 

quasi tutto  si prevede un considerevole taglio nel budget.  

10-Varie ed eventuali 

La dirigente illustra le finalità e le date  del  Corso della sicurezza che si svolgerà a breve.   

L’ins. Riva Sara illustra il progetto di formazione su  “Pedagogia immaginaria”  il collegio approva 

la proposta senza spese per l’istituto.  

L’insegnante Scola Eleonora propone di aderire all’iniziativa dell’Acquario di Genova che prevede 

uno spettacolo sull’educazione alla salute , la dirigente  invita a verificare con le famiglie  la 

compatibilità finanziaria dell’iniziativa.  

La scuola secondaria Wojtyla chiede l’autorizzazione a promuovere una raccolta di fondi per una 

adozione a distanza di un bambino del Madagascar. 

La scuola secondaria Wojtyla comunica che proporrà un OpenDay per illustrare il pof della scuola 

ai genitori. 

Il collegio approva all’unanimità tutte le proposte. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,45.  

  

  

    Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico  

Turrini Alessandro             Simona Anna Toffoletti 


