
Verbale n. 3 Collegio Docenti Unificato - 26 febbraio 2014 - Anno scolastico 2013/2014  
  
Il giorno giorno 26 febbraio 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. Progetti di plesso : verifica andamento 
3. Programmazione di area/dipartimento: verifica attuazione 
4. Relazione dei referenti delle commissioni Pof, Salute, Continuità, Disabilità e Informatica 

sull’andamento dei lavori 
5. Rilevazione BES: restituzione dati 
6. Aggiornamento e formazione sicurezza, N.I. e B.E.S. 
7. Piano triennale per la trasparenza 
8. Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta Il Dirigente scolastico Simona Anna Toffoletti. All’appello risultano assenti 
giustificati gli insegnanti: Bertoldini Maria Rita, Colombo Carla Maria, Conti M. Cristina (Conti) 
Elmo Alessandra, Fumagalli Susanna, Gambirasio Angelo Inturri Fabrizio lLavelli Nadia, Mauri 
Paolo. Riva Sara.   
Svolge le funzioni di segretario della seduta l’ins. Turrini Alessandro.  
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato a maggioranza con  
un astenuto.  

2. Progetti di plesso :verifica andamento 

I referenti di plesso e dei progetti relazionano al Collegio sull’attuazione dei progetti; per le singole 
situazioni si rimanda alla verifica allegata al presente verbale) 

Report allegati: 
-Infanzia Garbagnate: pProgetti Inglese /Il pProgetto amico libro  
 
-Infanzia NF:  pProgetti avviati proseguono  con positivo riscontro  
 
-Scuola primaria NF 5 pad:  / Progetto festa insieme / Progetto Accoglienza/ Spettacolo di Natale 
/Progetto Frutta non ancora partito.  
 
-Scuola primaria NF 3 pad : Progetto Frutta non ancora partito 
 
-Scuola Primaria Calvino: pProgetto di plesso lingua inglese / pProgetto coni /pProgetto frutta non è 
ancora partito/  pProgetto matematica “Il mago dei numeri” è proseguito con ulteriori 
rappresentazioni dello spettacolo il mago dei numeri.   
-pProgetto affettività sulla dimensione affettiva e sessuale/Progetto  educazione stradale 

-Primaria Cesana: Progetto gioco sport e musica / pProgetto ambientale che abbraccia tutti i campi   

-Secondaria Nostra Famiglia 2 pad.  pProgetti interdisciplinari promossi dagli insegnanti e attuati 
realizzati in collaborazione ccon la collaborazione di alcuni educatoti dell’on l’ente,  
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-Secondaria Nostra Famiglia 3 padiglione: pProgetto danza / pProgetto alimentazione-cucina,  
pProgetto teatro/ pProgetto olimpiadi – tematica del progetto di plesso: i pirati – pProgetto venerdì 
cineforum – sfruttamento delle competenze per fare attività varie  

-Secondaria Wojtyla: pProgetto nuoto concluso/ pProgetto orientamento/ pProgetto inglese   

 

43 Programmazione di area/dipartimento: verifica attuazione 

I gruppi di lavoro d’area hanno iniziato il loro lavoro, i coordinatori delle commissioni relazionano 
sull’andamento dei lavori: 

Area linguistica: il gruppo ha  lavorato e si è confrontata sulle buone pratiche  al fine della stesura 
del piano annuale dell’inclusione. 

Per l’area Matematica si è evidenzia l’esigenza di individuare percorsi di didattica individualizzata 
e in ogni casosi segnala la difficoltà nel creare gruppi di livello, considerateo la scarse compresenze. 
Si sottolineano inoltre la  difficoltà a valutare in termini numerici  alcuni bambini.  

Area antropologica: il gruppo di area antropologica ha esaminato il curricolo per verificare la 
congruità degli obiettivi fra le due scuole primarie presenti da quest’anno nel circolo, in moda da 
rendere omogenei i curricoli, si è poi proceduto alla  individuazione di possibili misure 
compensative per gli alunni con bisogni educativi speciali.  

La  Dirigente introduce una riflessione sulla positività dell’allargamento del gruppo docente ad 
un'altra scuola e come questo fatto  ha favorito lo scambio di esperienze e modalità di lavoro e 
come sarebbe importante che questo avvenisse anche per la scuola secondaria di primo grado.  

Per quanto riguarda i Dipartimenti alla scuola secondaria Wojtyla, secondo la relazione del gruppo 
dell’area linguistica vi è un limite oggettivi nella impossibilità  di avere un  confronto con altre 
realtà,  c’è la necessità di confronto con altre esperienze con scuole altre.  

Per la Dirigente  avendo scuole con insegnanti comuni  è opportuno prendere contatti per favorire  
ilo scambio di esperienze. contatti.. 

Interviene l’ins. Iacona Angela, della scuola secondaria  la  Nostra Famiglia, segnalando che alla 
scuola speciale  l’organizzazione a dipartimento è proposta sulla base di tre grandi aree:  area 
linguistica/espressiva: scientifica/matematica; storico/sociale, area orientamento e area spazio 
temporale  e di come, a volte, risulti  difficile trovare un argomentio comunie.  

54 Relazione dei referenti delle commissioni Pof, Salute, Continuità, Disabilità e 
Informatica sull’andamento dei lavori 

I referenti delle commissioni  relazionano al Collegio; per le singole situazioni si rimanda alla 
relazione allegata al presente verbale) 

 

65 Rilevazione BES: restituzione dati 
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Restituzione dati  su rilevazione BES si rimanda ai dati pubblicati sul sito 

 

76 Aggiornamento e formazione sicurezza, N.I. e B.E.S. 

La dirigente comunica che nel mese di giugno si svolgerà la  seconda parte della formazione sulla 
sicurezza, sono altre 4 ore obbligatorie che insieme alle 4 già svolte, completato il corso base di 8 
ore che ogni lavoratore deve svolgere per essere formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le ore 
già effettuate, considerato che non disponiamo di fondi a sufficienza per retribuirle,  è possibile 
recuperarle come ore di recupero di permessoi. 

Per quanto riguarda il Bando sulledi formazione sulle nuove  indicazioni nazionali, la dirigente 
informa il Collegio che  il nostro progetto  non è stato approvato. 

La dirigente ricorda inoltre che, quest’anno, per mancanza di fondi, non è possibile organizzare 
formazione in Istituto, pertanto, per quanto riguarda la formazione sui BES si invita ad aderire al 
piano di formazione organizzato dal CTS, presso il nostro istituto, in collaborazione con il CIDI di 
Milano. Il corso in oggetto è  susu  BES e didattica inclusiva.   

87 Piano triennale per la trasparenza 

Il nostro istituto aderisce al piano annuale per la trasparenza. Il prima atto è stato l’adeguamento del 
sito internet alle nuove normative previste sulla trasparenza degli atti amministrativi , da  agosto 
2014 seguiranno ulteriori provvedimenti. 

98 Varie ed eventuali 

Si procede alla nomina del  tutor per insegnante in anno di prova Violi Armando  che sarà guidato 
dalla prof.sa Saverio Elena, il Collegio approva all’unanimità 
  
Il Collegio Aapprova a maggioranza, con un voto contrario, la proposta dell’ins. Mauri Paolo di 
aderire , come Istituto, al Progetto Expo2015 scadenza 28 febbraio,  il tema del progetto saràcon 
temi  legatoi all’alimentazione, il nostro istituto lavorerà al progetto in rete con L’Istituto   con La 
scuola pParini sec didi L lecco, lecco 1  
Vedi progetto allegato   il collegio approva a maggioranza il progetto con 1 voto contrario. 
                
          
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 
 


