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VERBALE N° 3 DEL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 06 OTTOBRE 2017 

Il giorno 06 ottobre 2017, presso l’aula magna dell’istituto Dell’Acqua di Legnano, è convocato il 

Collegio docenti. Presiede il Dirigente scolastico, Prof.ssa Annalisa Wagner; verbalizza la Prof.ssa 

Marina Nebuloni. Constatata la presenza del numero legale il D.S. apre la seduta. Sono presenti 

i docenti che sottoscrivono il foglio firme allegato. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

     1.individuazione e approvazione commissioni e progetti operanti nell’a.s. 2017/18; 

2.Colloqui insegnanti-genitori: proposte al Consiglio di Istituto sulle modalità ed i criteri 

relativi allo svolgimento (art.29 comma 4 CCNL); 

3. Tutor neo immessi 

4. Piano annuale delle attività 

5. Criteri generali per i corsi di recupero di fine trimestre 

 

La D.S. apre il Collegio con una riflessione legata al fatto che, data la mancanza a tutt’oggi di un rilevante 

numero di docenti, si è necessariamente affrontata questa criticità assegnando numerose ore di 

supplenza ai docenti di potenziamento. Da qui è nato il problema di come affrontare queste ore 

effettuate in classi non di titolarità e spesso per discipline assolutamente diverse da quelle di 

competenza dei vari insegnanti utilizzati. E’ dunque necessario trovare del materiale da utilizzare in 

queste ore, magari chiedendo la collaborazione dei colleghi impegnati nel progetto “legalità”, volte per 

esempio a sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, pertanto la Dirigente chiede formalmente 

alle proff. Vassalli e Colombo Sabrina di predisporre del materiale specifico a questo scopo. Le colleghe 

accolgono immediatamente la proposta spiegando che hanno già pensato ad una serie di attività 

laboratoriali, utilizzabili dalle classi prime, finalizzare alla revisione del regolamento d’istituto attraverso 

una APP SCHOOL, accessibile anche con i telefoni cellulari,  che faccia conoscere le regole partendo dalla 

lettura del regolamento e di un testo dal titolo “ La Costituzione spiegata a mio figlio” di Ambrosini e 

proponendo la visione di film sulle tematiche del bullismo e della solidarietà. 

La D.S. informa quindi il Collegio sull’imminenza delle elezioni scolastiche e la conseguente necessità di 

formare una commissione elettorale; per ora alla prof.ssa Reti è stato detto di coinvolgere i colleghi che 

già se ne sono occupati lo scorso anno i proff. Pizzi e Zammito ma il prossimo settembre ci si attiverà per 
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tempo impostando al meglio anche questa importante attività; la D.S. fa presente che quest’anno la 

commissione sarà regolarmente retribuita col fondo d’istituto. 

 

 

  PUNTO 1.  Individuazione e approvazione commissioni e progetti operanti nell’a.s. 2017/18 

La D.S. apre la seduta riassumendo brevemente tutti i progetti/commissioni presentati 

compresi i nuovi pervenuti dopo il collegio del 27 settembre sotto riportati: 

 Prof. TOMBINI  “Commissione viaggi e attività culturali” 

 Prof.ssa CORCIULO  progetto “COUNSELING” 

 Prof. DI PALMA  “Fare cinema a scuola” 

 Proff. OLDRINI e RESTELLI  “Laboratorio storico-sociale”. 

 Prof.ssa OLDRINI “Comunicazione esterna – Giornale scolastico on line” 

 Prof.ssa VACCARELLA “ In preparazione all’alternanza scuola-lavoro” 

 Prof. GALASSO “ Olimpiadi di informatica” 

 Prof.ssa TOSCANO “Giochi di chimica” 

 Prof.ssa STANCANELLI “ Corso di lingua francese” 

 Prof.ssa CASAROLI “ Toll game” 

    “                 “          “ Stem like a lady” 

 Prof. VERSACI e COSENZA “Portale alternanza scuola lavoro” 

 Prof. LAURICELLA “ARCA” : attività di ricerca e costruzione apparati scientifici. 

 “              “              “ APP INVENTOR” per sistemi android 

 Prof. DIEGOLI “ Corso di italiano per stranieri” 

 Prof. RETI “ Comm. Elettorale” 

 Prof. RETI “ Comm. Biblioteca” 

 Proff. COLOMBO S. e VASSALLI “ Per non morire di illegalità” 

 Prof. RAPPA “Olimpiadi di fisica” 

 Prof. COSENZA “Corso avanzato Soliodworks” 

 Prof.ssa GALLINA “Twin school” 

 Prof.ssa GALLINA “English olimpic games” 

 Prof.ssa GALLINA “English in UK” 

 Proff. TOSCANO, COMPARE e NEBULONI “Comitato di Valutazione” 
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 Proff. LOFFREDO e SICILA “Teatro per l’inclusione” 

 Prof.ssa CANDERAN “ Tutti a scuola: interventi di didattica inclusiva per studenti con DSA” 

 Proff. VASSALLI, MARINO A.,OCCELLI e MARINO R. “ GLH operativo” 

 Proff. OCCELLI e MARINO “ DSA” 

Delibera N° 14/17-18: il Collegio approva all’unanimità l’elenco dei progetti/commissioni sopra 

riportato che comprende sia quelli già deliberati nel precedente collegio sia quelli nuovi 

presentati successivamente. 

 

PUNTO 2.  Colloqui insegnanti-genitori: proposte al Consiglio di Istituto sulle modalità 

ed i criteri relativi allo svolgimento (art.29 comma 4 CCNL); 

La D.S. e il prof. Pisoni presentano al collegio una proposta volta a modificare le attuali modalità 

in un’ottica di avvicinamento alle necessità delle famiglie che, spesso, si trovano in difficoltà 

nell’acquisire i permessi lavorativi necessari per usufruire dei colloqui mattutini che i docenti 

calendarizzano su appuntamento. 

Non si vuole stravolgere un sistema consolidato ma offrire una maggior disponibilità 

semplicemente dirottando una delle quattro ore settimanali di ricevimento in orario 

pomeridiano a partire dalle ore 17:30. 

La prof.ssa Reti fa notare la difficoltà per i docenti che abitano lontano da Legnano. 

La D.S. sa di proporre una soluzione un pò impopolare ma invita a riflettere sulla particolarità 

della nostra utenza, pertanto avanza le due seguenti proposte: 

1- Individuare una settimana al mese dedicata al ricevimento per tutti i docenti, anche se 

in giornate diverse e comunque previo appuntamento. 

2- Individuare un sabato mattina nel trimestre e due nel corso del pentamestre,  sempre su 

appuntamento, e fissando un limite temporale per ogni colloquio di circa dieci minuti.  

La prof.ssa Crespi fa notare che le udienze generali sono estenuanti ma si può proporre di 

suddividere i colloqui in due blocchi e per appuntamento. 

La D.S.  manifesta un certo scettiscismo in merito ai ricevimenti generali viste le dimensioni del 

ns. istituto, anche per un oggettivo problema legato ai parcheggi. 
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La prof.ssa Compare ricorda come negli anni passati sia stata usata questa modalità ma sia stata 

abbandonata proprio perché eccessivamente pesante, sia per i docenti che si trovavano a 

ricevere un numero spropositato di genitori, sia per i genitori che rischiavano di non riuscire a 

parlare con alcuni docenti. 

La D.S. propone la calendarizzazione di un’ora al mese in una settimana prefissata ma per 

gruppi. 

Il prof. Tafel chiede quali criteri adottare, in presenza di troppe prenotazioni, per l’esclusione di 

alcuni appuntamenti. Inoltre la previsione di colloqui pomeridiani potrebbe indurre anche 

coloro che potrebbero usufruire dei colloqui mattutini ad optare per il pomeriggio. 

La D.S. pensa che a questo proposito si dovrà necessariamente regolamentare la modalità di 

accesso ai colloqui. 

La prof.ssa Vaccarella condivide quanto detto dalla collega Compare e fa presente che si può 

adottare un criterio di accettazione legato all’ordine di prenotazione, rinviando ai colloqui 

tradizionali coloro che non possono essere più accettati per raggiungimento del numero 

massimo di prenotazioni pomeridiane. Inoltre spesso capita che i genitori pur avendo prenotato 

il colloquio non si presentino e quindi si correrebbe il rischio di essere presenti al pomeriggio e 

non trovare nessuno. Infine sarebbe opportuno evitare i colloqui pomeridiani nel mese di 

maggio quando si ha una particolare concentrazione di richieste di appuntamento. 

La D.S. concorda con quanto emerso dagli interventi ma chiede al collegio di esprimersi almeno 

sulla opportunità o meno di offrire alle famiglie questa ulteriore possibilità di colloqui 

pomeridiani. 

Il brusio di sottofondo è piuttosto eloquente ma si avanza la seguente proposta: 

fissare, a partire dalla metà di ottobre, due pomeriggi per effettuare il ricevimento su 

appuntamento dalle 17:30 alle 18:30 , escludendo il mese di dicembre dedicato agli scrutini di 

fine trimestre. 

Interviene il prof. Merlino chiedendo perché non sia possibile lasciare le stesse modalità dello 

scorso anno, d’altro canto i genitori devono trovare il tempo per i colloqui con i docenti, è 

sempre stato così.  
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La D.S. sottolinea che la vecchia modalità è già confermata se non interviene una nuova 

delibera, il punto è se si vuole o meno venire incontro alle famiglie e alle problematiche legate 

ai permessi di lavoro. Si potrebbe pensare ad un contingentamento dei tempi dedicando a 

ciascun genitore un massimo di dieci minuti e privilegiando i casi difficili o quei genitori che non 

si sono mai visti. 

La prof.ssa Longo avanza perplessità in merito al tempo contingentato e soprattutto sul fatto 

che non è chiaro chi controllerà e avviserà in caso di assenza del docente al fine di non far 

venire a scuola inutilmente i genitori; inoltre va ricordato che nei pomeriggi si tengono anche 

parecchi CdC straodinari che potrebbero accavallarsi ai ricevimenti. 

La D.S. chiarisce che le assenze del docente possono essere comunicate in mattinata agli 

studenti e comunque i CdC faranno in modo che, nello stesso pomeriggio,  siano presenti 

almeno due o tre docenti di diverse discipline.  Quanto ai CdC straodinari va chiarito che 

devono essere convocati solo in presenza di gravi atti altrimenti si rinvia il tutto ai quelli 

ordinari. 

Detto ciò la D.S. invita il collegio ad esprimersi in merito alla Sua proposta di individuare, a 

partire dalla metà di ottobre, due pomeriggi nel trimestre per effettuare il ricevimento su 

appuntamento dalle 17:30 alle 18:30 , escludendo il mese di dicembre dedicato agli scrutini ed 

altri tre nel successivo pentamestre,  per un massimo di quattro o cinque genitori, fermo 

restando che in queste settimane sarà sospeso il ricevimento mattutino; l’individuazione della 

giornata sarà demandata alle prossime riunioni di dipartimento ed ai CdC che formuleranno 

delle proposte. 

Delibera N° 15/17-18  La proposta avanzata dalla D.S. viene bocciata dal Collegio a fronte di un 

esiguo numero di voti favorevoli. 

La Dirigente, palesemente delusa dal risultato, chiede le motivazioni di tanta contrarietà e 

comunica che si farà carico di informare le famiglie in merito alla contrarietà del Collegio ad un 

ricevimento pomeridiano. 

Chiede la parola la prof.ssa Diegoli per chiarire che, nonostante il voto espresso, non è vero che 

non ci sia disponibilità a venire incontro alle difficoltà delle famiglie e ciò e dimostrato dal fatto 

che molti dei docenti ricevono i genitori al termine delle lezioni fermandosi in istituto senza 

chiedere il conteggio del tempo a ciò dedicato. 
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La D.S. precisa che qui parla di forma e non di sostanza, si tratta di formalizzare nel PTOF quello che il 

singolo docente fa a titolo personale, trasformandolo così in una modalità operativa che possa 

contraddistinguere l’istituto  valorizzandolo agli occhi dell’utenza. 

La Prof.ssa Vaccarella chiede di intervenire per proporre una mediazione che possa conciliare posizioni 

apparentemente divergenti ovvero votare una di queste proposte:  

1^ proposta: avviare in via sperimentale i colloqui pomeridiani per i mesi di ottobre e novembre  

riservandoci una valutazione dei risultati ottenuti 

2^ proposta: prevedere un distinguo tra i diversi docenti lasciando che solo alcuni, che si renderanno 

disponibili, sperimentino il ricevimento pomeridiano con le modalità sopra citate. 

La D.S. condivide entrambe le proposte. 

Il prof. Bollini propone, in alternativa, di predisporre un modulo da mettere sul sito a disposizione dei 

genitori, attraverso il quale le famiglie possano chiede informazioni sul proprio figlio e, solo su esplicita 

richiesta del genitore passare ad un colloquio. 

La D.S. sottolinea che la finalità del ricevimento è diversa, è una modalità che permette una conoscenza 

reciproca e di affrontare problematiche particolari; non volere colloqui pomeridiani dimostra poca 

disponibilità nei confronti delle famiglie e ciò può avere un peso anche in previsione delle prossime 

iscrizioni quindi,  sarebbe opportuno fare almeno una prova come suggerito dalla prof.ssa Vaccarella, 

così da istituzionalizzare quella disponibilità che molti di voi hanno confermato esistere nei confronti 

delle famiglie ma che non è sufficientemente pubblicizzata.  

La prof.ssa Crespi condivide quanto detto dalla D.S. e testimonia la presenza di grande disponibilità da 

parte di tantissimi colleghi ma è opportuno che questa non si configuri come semplice volontariato 

bensì come elemento caratterizzante del ns. istituto perciò invita il collegio a votare una delle due 

proposte avanzate dalla prof.ssa Vaccarella. 

La D.S. ritiene che si possa anche aprire la scuola il sabato, su  richiesta di un congruo numero di docenti, 

anche se la proposta del pomeriggio è probabilmente la meno pesante. 

La prof.ssa Compare ritiene la scelta del sabato quella più indolore. 

La D.S. accoglie la proposta della prof.ssa Crespi di verificare, col voto, se c’è questa volontà di venire in 

contro alle famiglie con il ricevimento pomeridiano, successivamente saranno i dipartimenti a proporre 

le modalità nei prossimi giorni. 
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Interviene il prof. Prandoni chiedendo, provocatoriamente,  delucidazioni sul funzionamento del collegio 

in questo istituto  dato che la Dirigente ha chiesto una seconda votazione sfoderando ” ritorsioni a 

fronte della precedente bocciatura della Sua proposta” (si riporta l’esatta espressione del docente). 

 Detto ciò, a seguito dei complimenti della Dirigente per tale intervento, il collega abbandona senza 

autorizzazione il collegio alle ore 15:55 dando della dittatrice alla D.S.  

La D.S. manifesta il proprio rammarico per l’applauso sollevatosi da parte dei docenti al termine 

dell’intervento del prof. Prandoni ed invita il collegio a votare solo sulla disponibilità a cambiare le 

modalità dei colloqui insegnati-genitori in attesa delle proposte provenienti dalle prossime riunioni di 

dipartimento. 

Delibera N° 16/17-18: il collegio approva a maggioranza, con 37 contrari e17 astenuti la disponibilità a 

cambiare le modalità dei colloqui insegnati-genitori in attesa delle proposte provenienti, dalle prossime 

riunioni di dipartimento, in merito alle modalità. 

Si passa quindi alla definizione di quello che deve essere considerato “congruo numero di valutazioni”. 

La D.S., fermo restando che per gli alunni DSA vanno adottate le misure compensative e dispensative da 

esplicitare nei PEI, propone di considerare congruo il numero di verifiche come così dettagliato: 

trimestre:       - n.  3 verifiche, di cui due scritte ed una orale, per discipline con voto orale e scritto; 

            - n. 2 verifiche orali per discipline con voto unico; 

            - n. 1 relazione/ prova grafica e n.1 verifica scritta per discipline pratiche; 

pentamestre: - n. 3 scritti e due orali per discipline con voto sia scritto/pratico che orale: 

            - n .2 verifiche orali per discipline con voto unico. 

La prof.ssa Ambrosi chiede come regolarsi per la disciplina “complementi di matematica ” per cui è 

prevista una sola ora settimanale affidata preferibilmente ad un docente diverso da quello di 

matematica. 

La D.S. pensa che matematica e complementi dovrebbero avere un voto unico ma si riserva di verificare; 

in   ogni caso suggerisce un voto orale ed uno scritto se si riesce con i tempi. 

La prof. Birtolo fa presente che il problema va risolto perché spesso capita che gli alunni abbiano 

valutazioni diverse nelle due discipline. 
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Interviene il prof. Tafel per far presente che anche per geografia si pone il problema del numero di 

valutazioni dato che è prevista, per questa disciplina, una sola ora settimanale. 

La D.S. suggerisce di trovare una soluzione, per esempio valutando lavori domestici di approfondimento. 

Il prof. Galasso sottolinea che con classi numerose può essere problematico riuscire ad avere due voti 

orali anche nel pentamestre. 

La Dirigente propone di mediare considerando voto orale anche un voto ottenuto mediante verifica 

scritta, a condizione però che questa modalità venga deliberata dalle prossime riunioni di dipartimento. 

Delibera N° 17/17-18: il Collegio approva all’unanimità i criteri proposti dalla D.S. per la 

definizione del “congruo numero di verifiche”. 

 

 

         PUNTO 3. Tutor neo immessi 

La D.S. comunica che la prof.ssa Boffa è stata individuata come referente dei docenti neo immessi perciò 

sarà la persona a cui rivolgersi per la gestione delle formalità legate alla procedura di formazione; in ogni 

caso sarà organizzato un incontro ad hoc. 

Vengono quindi comunicati i nominativi dei tutor individuati come segue: 

- prof.       Canderan           tutor          prof.   Taverna 

-     “          Corciulo                “                 “        Tafel 

-     “          Pulice                    “                 “             “ 

-     “          Bartiromo            “                 “         Mascara 

-     “          Cucurachi             “                 “         Bertolina 

-     “          Iannì                      “                 “             “ 

-     “          Dell’Acqua            “                 “         De Rossi           

 

        PUNTO 4.  Piano annuale delle attività 

La D.S. invita il prof. Pisoni ad illustrare il Piano delle attività che verrà anche pubblicato nei prossimi 

giorni, precisando che intende articolare il collegio in 4/5 macroaree o dipartimenti: 

-  macroarea tecnica divisa a sua volta tra settore meccanico ed elettrico/elettronico 

-          “          linguistica ove rientreranno  italiano, lingue straniere, filosofia 

-          “          giuridico/economica 

-          “          matematico/scientifica. 
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La prof.ssa Casaroli fa presente che per matematica c’è una profonda differenza tra le programmazioni 

dei corsi IeFP, ITIS e liceo se a questo gruppo si uniscono anche altre discipline diventa davvero difficile 

lavorare tutti insieme. 

Interviene la prof.ssa Longo che, concordando con quanto detto dalla collega Casaroli, sottolinea che nei 

corsi IeFP si adotta da anni una programmazione per competenze quindi ritiene assurdo pensare che i 

docenti dei corsi regionali possano riunirsi con i colleghi degli altri corsi presenti in istituto. 

La D.S. precisa che ormai tutti i corsi devono programmare per competenze essendo i dipartimenti 

articolazioni del collegio docenti; alcuni sono certo più numerosi di altri quindi suggerisce, dopo un 

iniziale confronto in merito alle competenze di macroarea, la possibilità di dividersi per disciplina per 

l’analisi dei programmi specifici. In ogni caso è necessario predisporre una compattazione dei 

dipartimenti che poi si divideranno per disciplina; nei prossimi giorni saranno comunicati gli 

accorpamenti delle discipline per macroaree e dipartimenti. 

La prof.ssa Ortolani chiede come fare per i docenti di sostegno che in passato si sono sempre riuniti a 

parte. La D.S. conferma l’adozione delle modalità fino ad oggi utilizzate.   

A questo proposito la Dirigente tiene a precisare che sono previsti scrutini fino a tutto il giorno 22/12/17 

compreso, pertanto invita tutti i docenti a non presentare richieste di permessi per questa data. 

Infine interviene il prof. Cosenza per avere chiarimenti in merito alla calendarizzazione della settimana 

di recupero da attivare a fine trimestre ed alla conseguente attivazione degli stage.  

La D.S. chiarisce che le attività di alternanza potranno essere calendarizzate solo dopo il 15 gennaio, al 

termine della suddetta settimana. 

 

        PUNTO 5.  Criteri generali per i corsi di recupero di fine trimestre 

 

La D.S. comunica che si è deciso di adottare le seguenti modalità di recupero: 

- subito dopo la fine del trimestre saranno disponibili gli sportelli help per un totale di 15 per classe da 

spalmare nel corso dell’anno; agli sportelli potranno partecipare anche alunni individuati per classi 

parallele. Sarà competenza dei singoli CdC la programmazione delle suddette 15 ore. 

- corsi IDEI previsti solo per il recupero estivo al termine dell’anno scolastico, per un totale di 190 ore. 

La prof.ssa Birtolo fa notare che questa tipologia di sportello viene fornita agli studenti non su loro 

espressa richiesta bensì su indicazione del singolo docente, così che l’alunno assente al recupero sia 
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tenuto a giustificare l’eventuale assenza; in tal modo verrebbero applicate le modalità dei corsi IDEI ma 

sarà riconosciuto al docente un compenso previsto per lo sportello help. 

Il prof. Pergola chiede se così facendo sparirà lo sportello tradizionale a richiesta degli alunni. 

La D.S. conferma, si tratta di una scelta dettata dai vincoli economici; solo a fronte di un eventuale 

avanzo di fondi potremmo anche pensare a delle ore fruibili con la modalità dello sportello a richiesta 

degli studenti. 

Delibera N° 18/17-18: il Collegio approva all’unanimità a larga maggioranza, con nove astenuti, i 

criteri  generali per i corsi di recupero proposti dalla D.S. 

Interviene la prof.ssa Canderan per chiedere se sia possibile ritornare al primo punto all’o.d.g. per 

informare il Collegio in merito ad una riflessione condivisa dai docenti di potenziamento che, in questa 

fase iniziale dell’anno scolastico, si sono divisi tra le diverse classi dell’istituto sostituendo docenti 

assenti a vario titolo. Da questa esperienza comune è emersa la difficoltà, incontrata un pò da tutti, nel 

gestire alcune classi particolarmente vivaci e la conseguente necessità di svolgere attività motivazionali; 

si è così pensato di proporre a queste classi la lettura di un libro che sarà poi oggetto di valutazione da 

parte del docente curricolare. 

Anche la prof.ssa DI Gennaro sostiene l’utilità di svolgere, nelle ore di supplenza, attività che siano 

condivise con i docenti curricolari e proprio dalle prossime riunioni di dipartimento potrebbero 

emergere suggerimenti in tal senso. 

La D.S. condivide la riflessione che risulta essere in linea con quanto già detto all’inizio della riunione. 

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:35. 

 

 

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

     (Prof.ssa M. Nebuloni)                                                                       (D.S. Prof.ssa Annalisa WAGNER)
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