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25 ottobre 2019 

  

Collegio Docenti unitario 

Il giorno mercoledì 25 ottobre 2019, alle ore 16.45, presso il Centro Studi Parini di 

Bosisio Parini, si è riunito il Collegio Docenti Unitario dell’I.C. di Bosisio Parini, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Aggiornamento PTOF 2019/2020 

3. Varie ed eventuali. 

Durata prevista 1 e 30’ 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Moro Orsola.  

Svolge le funzioni di segretario della seduta l’ins. Bregaglio Maria Beatrice. 

All’appello risultano assenti giustificati gli insegnanti: Canzolino, Cattaneo, Cerati, 

Conidi, Ferrari Nadia, Gussoni, Multinu, Pozzi Valeria, Ripamonti Rossella, Ruggeri, Villa 

Giuliana, Villa Matteo 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il verbale della seduta precedente è approvato dal Collegio con 1 astenuto. 

2. Aggiornamento PTOF 2019/2020. 

Il Dirigente Scolastico spiega che la commissione PTOF, durante i primi incontri dell’anno, 

ha lavorato per integrare e aggiornare il PTOF 2019/2022. In particolare sono state 

aggiornate le “Aree dei progetti” con tutte le attività che saranno svolte durante l’anno 

scolastico nei vari plessi e, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, è stato rivisto il 

calcolo del voto di ammissione agli esami di Stato. 

Prende la parola la Funzione Strumentale PTOF, la docente Nicoletta Orsatti, per 

presentare, nello specifico, il lavoro svolto. Spiega come è strutturato il documento: dopo la 

premessa, sono stati inseriti tutti i dati riguardanti l’organizzazione dell’Istituto, il numero 

degli alunni iscritti nei vari plessi, l’organico d’Istituto, le figure di coordinamento, tutte le 

commissioni approvate dal Collegio Docenti e l’elenco di tutti gli enti con cui la Scuola 

collabora. La docente Orsatti richiama l’attenzione dei colleghi sulla parte riguardante la 

formazione/aggiornamento dei docenti. Ricorda che i docenti, in modo autonomo, sono 



tenuti ad aggiornarsi scegliendo i corsi da seguire o sulla piattaforma Elisa o partecipando 

a proposte formative che ritengono più adeguate alle loro esigenze. Sono da considerarsi 

valide anche  le iniziative di autoaggiornamento in itinere come quelle svolte, ad esempio,  

dai componenti del GLI per lo studio dei PEI in ottica IC. Inoltre, informa che, da settembre, 

la scuola polo che si occuperà di formazione sarà l’Istituto Superiore  Parini di Lecco.  

Il Dirigente Scolastico ricorda che sono aperte le iscrizioni per il corso on-line “Dislessia 

Amica”. Per poter attivare il corso servono 15 iscrizioni, al momento sono giunte 13 

candidature. 

La docente Orsatti continua la sua presentazione informando che nel PTOF è stata inserita 

una spiegazione per il nuovo Piano Annuale di Inclusione (PAI), elaborato dal GLI e 

approvato a giugno.  

Infine, pone in evidenza la parte riguardante i progetti d’Istituto. A tale proposito ricorda 

che, alla fine dell’anno, sarà effettuata una rendicontazione di quanto svolto da inserire nel 

Piano di Miglioramento. Il Dirigente Scolastico informa che, da quest’anno, il Piano di 

Miglioramento avrà validità triennale con verifica intermedia al termine di ogni anno 

scolastico. La docente Orsatti riferisce che sicuramente saranno inserite, in tale 

documento, tutte le iniziative che saranno organizzate per l’orientamento scolastico dei 

ragazzi della classe terza della scuola Secondaria di Primo grado. Tra queste iniziative 

ricorda l’intervento di una psicologa a scuola e l’open-day, del 23 novembre, durante il 

quale dodici scuole superiori del territorio saranno ospiti del nostro Istituto per presentare le 

loro proposte educative-didattiche. Anche il progetto “Libriamoci” entrerà a far parte delle 

proposte annuali perché, come è stato verificato, è una bella opportunità di collaborazione 

tra tutti i plessi. Saranno inserite anche tutte le esperienze vissute nell’Atelier Creativo. 

 

Il Dirigente Scolastico spiega la proposta, formulata dai docenti della Scuola Secondaria di 

Primo Grado Woityla, per calcolare il voto di ammissione all’esame di Stato. Si propone 

operare calcolando la media ponderata delle valutazioni finali (primo e secondo 

quadrimestre), ottenute dall’alunno nei tre anni di scuola secondaria secondo la seguente 

incidenza: 20% primo e secondo anno, 60% terzo anno. La proposta di un eventuale 

arrotondamento- per eccesso o difetto- tiene conto del percorso di miglioramento, impegno 

interesse e partecipazione, regolarità e qualità del lavoro svolto. Nel caso di alunni 

ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell’anno che ha permesso il 

passaggio alla classe successiva.  

La modifica del calcolo di ammissione viene proposta anche per alunni della Scuola 

Secondaria di Primo Grado dei Plessi inseriti nel Centro “ La Nostra Famiglia”.  

Il collegio approva il nuovo calcolo per il voto di ammissione sia per la Secondaria Woityla 

sia per la Secondaria “La Nostra Famiglia”. 



 

3.  Varie ed eventuali. 

Il Dirigente scolastico informa che il 31 ottobre sarà inaugurata la nuova aula multimediale 

alla Scuola secondaria di Primo Grado. La realizzazione di tale spazio è stata possibile 

grazie a un progetto pensato dal GTS e coordinato dalla professoressa Nadia Ferrari. 

Chiede la parola la docente Colombo Stefania per avere delle delucidazioni sulle 30 ore 

settimanali previste per la classe prima della Scuola Primaria “ Segantini” di Cesana 

Brianza. La docente ritiene che l’inserimento nel PTOF dei due curricoli (27 e 30 ore) non 

sia stato fatto rispettando quanto richiesto dalla normativa e pertanto, a suo parere, 

risulterebbe illegittimo.  La docente Orsatti chiarisce che, invece, tutte le procedure sono 

state seguite e che tutte le delibere sono state correttamente protocollate. Inoltre ribadisce 

la validità di una proposta formativa di 30 ore settimanali durante le quali le attività 

didattiche si possono svolgere con una tempistica più adeguata ai bambini. La docente 

Colombo ribadisce la sua contrarietà nei riguardi della decisone presa. Il Dirigente 

Scolastico interviene ricordando che la questione è stata già ampiamente chiarita nelle sedi 

opportune e che  alla docente che il suo intervento non è stato fatto come docente del 

Collegio ma come genitore di alunni iscritti a Cesana e pertanto non appropriato.  

Il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta alle 17,45. 

 

 

       Il Segretario                                                                 Il Presidente 

doc.Maria Beatrice Bregaglio                                                  dott.sa Orsola Moro 

  

  

  

 


