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Collegio Docenti unitario   
 
Il giorno giovedì 28 giugno 2022, alle ore 16.30, presso il Centro Studi G. Parini di Bosisio Parini, , si è 

riunito il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Bosisio Parini, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Relazioni Funzioni Strumentali; 

3) Approvazione PAI (Piano annuale dell’inclusione); 

4) Varie ed eventuali. 

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

Svolge le funzioni di segretario della seduta la docente Bregaglio Maria Beatrice. 

All’appello risultano assenti giustificati gli insegnanti: Bartoli Arianna, Biffi Donatella, Caruso Teresa, 

Casiraghi Milena, Cetti Chiara, Folli Anna Maria, Gerosa Cristina, Livio Giulia, Spreafico Eleonora e Villa 

Matteo. 

Totali presenti 138 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Il Dirigente Scolastico informa che è stata richiesta una modifica al verbale della seduta precedente: la 

dicitura “alunni diversamente abili” viene sostituita dalla dicitura “alunni con disabilità”. 

Il Collegio accetta la modifica e approva il verbale all'unanimità. 

 

2. Relazioni Funzioni Strumentali. 

 

Il Dirigente Scolastico chiede ai docenti che hanno ricoperto il ruolo di Funzioni Strumentali di esporre 

brevemente il loro lavoro svolto durante l’anno: 

- la docente Nadia (Ferrari Funzione Strumentale Nuove Tecnologie), poiché a settembre sarà in 

pensione, ringrazia i colleghi per la collaborazione ricevuta nello svolgimento del suo ruolo. In 

particolare informa che ormai, nel nostro Istituto, la piattaforma Google Workspace for Education è 

uno strumento fondamentale per il lavoro dei docenti. L’uso condiviso del Drive e delle Classroom ha 

agevolato la didattica a distanza che, nel corso dell’anno, è stata attivata in molte classi. Nelle 

prossime settimane farà il passaggio di consegne con il collega Cirilli. 

- Il docente Andrea Cirilli (Funzione Strumentale per il registro elettronico Nuvola) informa che, 

durante l’anno, si è impegnato a conoscere le varie funzioni del Registro per poter supportare i 

colleghi negli scrutini e nella realizzazione delle pagelle. Per il prossimo anno si dovrà pensare a 

come organizzare il Registro Elettronico per le esigenze dei docenti del plesso Primaria Nostra 

Famiglia. 



- La docente Enrica Corti (Funzione Strumentale Inclusione) condivide con il Collegio il seguente 

pensiero “L’inclusione e il successo formativo degli studenti rappresentano uno degli obiettivi di 

valore del nostro Istituto che si presenta sul territorio come una scuola attenta ad accogliere, grazie 

alla sensibilità e alla collaborazione delle figure che lo compongono, all’esperienza di buone prassi e 

alla promozione di ambienti favorevoli all’apprendimento”. Spiega che queste parole descrivono 

bene la realtà del nostro Istituto in cui, tutti i docenti, collaborano per sostenere, nel loro percorso 

didattico, gli alunni con disabilità.   

- La docente Nicoletta Orsatti (Funzione Strumentale  P.T.O.F.) ringrazia tutti i componenti della 

commissione P.T.O.F. per il lavoro svolto. In particolare ricorda che la commissione è stata 

impegnata nella stesura degli indicatori per la Nuova Valutazione della scuola Primaria. Ritiene che 

gli incontri di programmazione congiunti tra i docenti dei due Plessi di Calvino e Segantini siano stati 

importanti per condividere buone prassi didattiche e valutative. Auspica che tale organizzazione 

possa continuare anche il prossimo anno.  

 

Tutte le relazioni dettagliate sono allegate al verbale. 

Il Collegio approva le relazioni all'unanimità. 

 

3. Approvazione PAI (Piano annuale dell’inclusione) 

 
La docente Beatrice Bregaglio presenta brevemente il Piano Annuale per l’Inclusione 2022/2023 (PAI) 

predisposto dal GLI il 26 maggio 2022. In generale spiega che il documento, a parte le griglie numeriche, 

non ha subito particolari modifiche perché, a causa della sentenza del TAR relativa al Nuovo PEI, alcune 

parti non sono state attuate. In particolare il prossimo anno dovranno essere convocati tutti i GLO per la 

compilazione del PEI seguendo il modello ministeriale. 

 

Il Collegio approva Piano Annuale per l’Inclusione 2022/2023 all'unanimità. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente scolastico saluta i docenti che dal prossimo 1 settembre, per pensionamento o per trasferimento 

in altra sede, non saranno più presenti nell’Istituto e li ringrazia per il lavoro svolto in questi anni. 

Auspica che il prossimo anno le richieste di colloquio da parte dei docenti con il DS siano motivate da 

esigenze didattiche e non finalizzati alla critica o al pettegolezzo nei confronti di altri colleghi. 

 

Il collegio conclude alle ore 17,30 

 

 

             Il segretario                                                                                             Il presidente 

Docente Maria Beatrice Bregaglio                                                      dott.sa Orsola Moro 


