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25 ottobre  2022 

 

Collegio Docenti unitario   

 

Il giorno martedì 25 ottobre 2022, alle ore 16.45, 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. Corso di nuoto scuola primaria “I. Calvino” 

3. Aggiornamento al PTOF per l’anno 2022/2023 

4. Fondi PNRR 4.0 Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – Azione 

1  Nex Generation Classrooms 

5. Varie ed eventuali 

 Durata prevista ore 2 

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: Bagnato Davide, Colombo Laura, 

Conti Maria Cristina, Milani Aron, Origgi Laura, Scrivano Stefania, Turrini Alessandro,  

 

Totale docenti presenti: 141 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato ad un’unanimità. 

 

2. Corso di nuoto scuola primaria “I. Calvino” 

Il Dirigente Scolastico informa che il Collegio si dovrà esprimere sulla realizzazione del 

“Progetto Nuoto” proposto dai Docenti della Scuola Primaria Calvino. Ricorda che, 

durante il Collegio del 27 settembre, si era deciso di sospendere il parere per dare la 

possibilità, ai docenti della Primaria Calvino, di informare i genitori in merito ai costi 

del progetto e per richiedere la loro effettiva volontà di far partecipare i bambini a tale 

attività. Chiede alla docente Appiani, referente del plesso Calvino, di comunicare i 

risultati del sondaggio.  

La docente Appiani riferisce che hanno espresso la loro adesione 177 famiglie su 187. 

In particolare: 

 Classe 1ª A  23 adesioni su 25 alunni 

 Classe 2ª A  23 adesioni su 23 alunni 



 Classe 2ª B  22 adesioni su 24 alunni 

 Classe 3ª A  17 adesioni su 17 alunni 

 Classe 3ª B  15 adesioni su 17 alunni 

 Classe 4ª A  19 adesioni su 19 alunni 

 Classe 4ª B  18 adesioni su 19 alunni 

 Classe 5ª A   19 adesioni su 21 alunni 

 Classe 5ª B   23 adesioni su 22 alunni 

Vista l’alta adesione, pur restando le perplessità in merito ai costi aggiuntivi rispetto al 

tetto spesa stabilito dal Consiglio d’Istituto, i docenti della Calvino vorrebbero 

procedere ad organizzare l’attività. Inoltre informa che gli alunni che non 

parteciperanno saranno affidati ai docenti di altre classi.  

Interviene la docente Fusi Viviana specificando che per i 10 alunni non partecipanti 

non sono garantite le 2 ore curricolari di educazione Motoria. Ritiene che questo non 

sia corretto e che il progetto avrebbe dovuto prevedere una alternativa per 

permettere lo svolgimento dell’attività motoria anche a questi alunni. La docente 

Ripamonti Rossella chiede, ai docenti della Primaria Calvino, di organizzare l’attività 

motoria per i non partecipanti in un altro momento, diverso dalle ore di piscina. Anche 

la docente Corti Maria Lorenza concorda che la Scuola dovrebbe garantire l’attività 

motoria a tutti gli alunni, nessuno escluso, inoltre chiede se il motivo della loro 

rinuncia siano legato all’aspetto economico.  

La docente Appiani spiega che non è possibile, per l’organizzazione generale delle 

attività scolastiche del plesso, prevedere momenti diversi per fare svolgere motoria a 

chi non andrà in piscina. Infine, informa che i non partecipanti hanno riferito 

problematiche legate alla salute.  

 

Essendosi esauriti gli interventi il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di esprimere il 

proprio parere. 

 

Il Progetto di Nuoto della Scuola Primaria Calvino è approvato a maggioranza con 119 

voti favorevoli, 5 voti contrari e 17 voti astenuti. 

 

3. Aggiornamento al PTOF per l’anno 2022/2023 

Il Dirigente Scolastico ringrazia la commissione Ptof per aver elaborato in breve 

tempo il nuovo documento che contiene le linee guida per tutto l’Istituto. Oltre al Potf 

è stato completato anche il RAV dove sono stati inseriti i punti di forza e di debolezza 

della nostra Scuola indicando anche le scelte di miglioramento per colmare le criticità. 

Chiede alla funzione Strumentale Ptof, docente Orsatti, di spiegare il lavoro svolto 

dalla Commissione. 



La docente Orsetti spiega che la Commissione ha elaborato il Ptof annuale che, 

rispetto allo scorso anno, è stato molto ampliato nei contenuti e nelle proposte. 

Questo è stato possibile perché, essendo caduta l’emergenza sanitaria, in tutti i Plessi 

sono stati presentati molti progetti. Riferisce che il Ptof, oltre ad essere pubblicato sul 

sito dell’Istituto, sarà caricato anche sul portale “Scuola in chiaro” dove sono raccolti i 

Ptof di tutti gli Istituti. Informa che la Commissione è partita, nella sua elaborazione, 

dalle linee di indirizzo del Dirigente che contenevano un forte richiamo al 

potenziamento delle discipline STEM e delle attività per l’inclusione. Nell’inserire i 

progetti si è verificato che, nell’Istituto, sono state pensate molte attività per il 

potenziamento delle lingue straniere (inglese) ma, purtroppo, pochi per il 

potenziamento delle discipline scientifiche e informatiche. Chiede al Collegio, per il 

prossimo anno, di rimodulare la progettualità prestando più attenzione alle discipline 

STEM. Per aiutare i docenti suggerisce di organizzare corsi di formazione per le 

discipline STEM. 

La docente Orsatti informa che le prove Invalsi sono andate bene e non hanno 

registrato problematiche gravi. Dal RAV si è costatato che nella valutazione della 

Scuola Secondaria di primo Grado si dovrebbero rafforzare i voti alti (9 e 10) in uscita 

perché sono numerose le votazioni basse (6). Per la Scuola Primaria, invece, sarebbe 

opportuno ripensare alle prove sommative comuni tra i due plessi Segantini e Calvino.  

Infine per una maggiore trasparenza e per reperire più facilmente i dati suggerisce di 

rivedere i modelli per la presentazione dei progetti.  

 

Il Dirigente informa che il Ptof non deve essere votato dal Collegio dei docenti ma 

dovrà essere approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 

4. Fondi PNRR 4.0 Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU – Azione 1 Nex Generation Classrooms 

Il Dirigente informa che l’Istituto ha ricevuto, dal Ministero, 108048,64 euro stanziati 

per al PNRR 4.0. Tale cifre servirà per l’acquisto di arredi e dotazioni per creare 

ambienti scolastici innovativi. L’ottica è quella di creare aule più funzionali per una 

didattica meno frontale e più partecipata. Con questi fondi sarà possibile iniziare a 

riqualificare alcune aule delle Scuole Primarie e Secondarie. Inoltre dovranno essere 

previsti dei corsi di aggiornamento per consentire ai docenti di conoscere nuove 

modalità didattiche adeguate ai nuovi ambienti. Spiega che per ottenere il 

finanziamento, oltre al progetto di massima e al cronoprogramma, i Dirigenti 

Scolastici dovranno rendicontare in modo dettagliato e preciso tutti gli acquisti 

inserendo i dati in una piattaforma. Poiché non è chiaro quali siano i documenti che 

saranno richiesti di allegare, il Dirigente chiede al consiglio di votare una delibera di 

massima che confermi la volontà del Collegio di aderire a tale progetto. La stessa 

delibera sarà richiesta al Consiglio di Istituto.  



Interviene la docente Saverio chiedendo se parte di questi fondi saranno usati 

anche per i Plessi collocati nel centro “La Nostra famiglia” che sia dal punto di vista 

degli arredi sia dal punto di vista tecnologico-informatico sono molto carenti. 

Il Dirigente scolastico spiega che, purtroppo, questi fondi non potranno essere 

spesi per i Plessi della Nostra Famiglia perché gli arredi sono di competenza del 

centro.  

Interviene la docente Vittoria ricordando che il plesso della Scuola Primaria 

Segantini sarà completamente ristrutturato e pertanto sarebbe utile prevedere 

l’acquisto anche di arredi nuovi. 

La discussione prosegue perché i docenti dei plessi “ Nostra Famiglia” lamentano di 

dover lavorare con attrezzature vecchie e poco funzionale. Chiedono di prevedere, 

anche per questi plessi, l’acquisto di materiale informatico adeguato. 

 

Alla fine della discussione la delibera viene approvata a maggioranza con 93 voti 

favorevoli e 48 voti astenuti. 

 

5. Varie ed eventuali 

a) Il Dirigente scolastico chiede al Collegio Docenti di deliberare l’adesione e la 

partecipazione delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado ai “Giochi sportivi 

studenteschi” Poiché i ragazzi dovranno recarsi a Cernusco Lombardone, serve, ai fini 

assicurativi e per richiedere il trasporto, avere la delibera del Collegio. 

 Il Collegio approva ad unanimità la partecipazione ai “Giochi sportivi studenteschi”. 

 

b) Il Dirigente Scolastico richiama il Collegio al osservare le disposizioni inserite nel 

regolamento d’Istituto. In particolare ricorda che, nelle ore di lezione, i docenti, a 

parte coloro che hanno incarichi di specifici, non possono utilizzare il cellulare. 

 

c) Il Dirigente Scolastico informa che a seguito della lettera, scritta dai docenti della 

Scuola Secondaria di Primo grado della Nostra famiglia, in cui venivano segnalate 

numerose problematiche legate alla sicurezza e alla gestione dei ragazzi durante le 

attività didattica, si è svolto un incontro in cui erano presenti, oltre al Dirigente 

Scolastico, la dott.sa Pedretti, la dott.sa Segato, la dott.sa Milani, la dott.sa Pozzi, la 

dott.sa Barabani e la docente Bregaglio in qualità di Vicaria del Dirigente. In questo 

riunione si sono analizzati i punti di criticità portati all’attenzione dei docenti e si sono 

stabiliti una serie di incontri per condividere, insieme al personale del Centro, le 

norme di sicurezza e le finalità educative didattiche delle scuole a fini speciali. 

Pertanto i docenti dei plessi Nostra Famiglia avranno i seguenti impegni: 

- 9 novembre: dalle ore 16,00 i docenti della Scuola Secondaria di primo grado  

incontreranno la dott.sa Barabani che presenterà i piani sulla sicurezza. 



- 16 novembre:  dalle ore 16,00 i docenti della Scuola Primaria e della Scuola 

dell’Infanzia incontreranno la dott.sa Barabani che presenterà i piani sulla sicurezza. 

- 17 novembre: dalle ore 16,00 i docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

incontreranno la dott.sa Segato, e la dott.sa Pedretti per condividere il Progetto 

integrato della Scuola a fini speciali. 

Tali incontri, per la Scuola primaria sostituiranno la programmazione settimanale, per 

la scuola dell’Infanzia sostituiranno la presentazione del PEI ai genitori (ridondante in 

quanto sostituita dei GLO),mentre per i docenti della Scuola Secondaria di Primo 

Grado verranno retribuiti con il FIS previa raccolta firme di presenza. 

  

Il Collegio dei docenti termina alle ore 18,30. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Ins. Maria Beatrice Bregaglio     Dott.ssa Orsola Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


