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VERBALE N° 2 DEL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 28 SETTEMBRE 2018  

Il giorno 28 settembre 2018, presso la Sala Ratti 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. approvazione verbale precedente;  

2. comunicazioni del Dirigente Scolastico;  

3. designazione referenti e funzioni strumentali al PTOF;  

4. individuazione e approvazione commissioni e progetti operanti nell’a.s. 2018/19;  

5. colloqui insegnanti-genitori: proposte al Consiglio di Istituto sulle modalità ed i criteri relativi allo 
svolgimento (art.29 comma 4 CCNL);  

6. tutor neoimmessi;  

7. piano attività a.s. 2018/19; 

8. criteri generali per le visite d’istruzione e uscite didattiche;  

9. votazione comitato di valutazione; 

10. rinomina animatore digitale; 

11. cambio ora in FAD 1^LQ. 

 

 

La D.S. apre il collegio invitando tutti i docenti ad un comportamento coerente con quanto appreso nel 

corso sulla sicurezza appena conclusosi. 

Detto ciò chiede di iniziare il collegio dal punto n°2.   

 

      PUNTO 2. Comunicazioni del Dirigente scolastico  
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 La Dirigente scolastica ha notato, da parte di alcuni docenti, un clima non sempre 
caratterizzato da una partecipazione attiva e collaborativa bensì volta per lo più ad 
evidenziare solo le negatività.  

 La D.S. comunica che oggi si procederà alla lettura del verbale n°1 in quanto non è stato 
pubblicato a causa dei molti impegni che, nonostante una assidua presenza a scuola, 
non sempre consentono di fare tutto ciò che si vorrebbe. Comunque la dirigente tiene a 
precisare che, pur non esistendo alcuna norma che imponga la pubblicazione dei verbali 
prima di una nuova seduta degli organi collegiali, Le è stato inviato un messaggio da una 
parte sindacale che Le suggeriva di provvedere al più presto alla pubblicazione perché il 
corpo docente era “arrabbiato”. Pur interpretando tale episodio come un suggerimento 
positivo, ciò non toglie che questa interferenza esuli da qualunque competenza 
sindacale e soprattutto faccia emergere un comportamento discutibile da parte di 
qualche docente che ha ritenuto corretto avvisare il sindacato piuttosto che chiedere 
spiegazioni direttamente al Dirigente. Riallacciandosi a quanto detto poco prima, la D.S. 
chiede a tutti un atteggiamento collaborativo di cui possa beneficiare tutta la scuola. 

 Si rammenta a tutti che i docenti della 1^ ora sono tenuti a prendere i registri di classe 
nelle aule docenti così come il titolare dell’ultima dovrà provvedere al posizionamento 
dello stesso nell’apposita rastrelliera presente in sala docenti. 

 Prova evacuazione: ad ogni docente verrà consegnata copia del foglio di evacuazione da 
tenere sempre a disposizione in caso di emergenza. 

 Quanto alla gestione degli studenti la D.S. ricorda che, di norma, non devono essere 
autorizzati ad uscire dall’aula durante le lezioni; inoltre fa presente che per l’ingresso in 
ritardo degli alunni va usata un po’ di elasticità soprattutto nei confronti dei minorenni 
che non si possono lasciare fuori dall’istituto, valutando opportunamente i ritardi dovuti 
ai mezzi pubblici e l’eventuale recidività. 

 La D.S. invita le proff. Ortolani e Porfidia a presentare brevemente un progetto pilota, a 
cui l’istituto ha aderito, dedicato all’educazione finanziaria, promosso da MIUR e Consob 
in un’ottica di sensibilizzazione legata all’allarme sociale scaturito dal proliferare delle 
truffe. L’iniziativa coinvolgerà le classi 5^T e 5^H in un percorso trasversale sviluppato in 
tre moduli da tre ore ciascuno che coinvolgerà, in date prestabilite, le due classi in 
contemporanea; si chiede quindi la collaborazione dei colleghi le cui ore saranno 
utilizzate a questo scopo. 

 La D.S. passa la parola alla prof.ssa Crespi per un aggiornamento in merito al progetto 
“Prevenire”. La collega informa che i cdc delle classi prime troveranno un punto 
specifico nell’ordine del giorno che, nell’ambito della lotta alla dispersione scolastica, 
proponendo attività finalizzate al recupero motivazione per un ristretto numero di 
ragazzi chiede:  
 - l’individuazione di studenti che necessitano di essere accompagnati ed inviati ai 
doposcuola 
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- l’individuazione di alunni con problemi comportamentali o di inserimento nel contesto 
scolastico. 

 La Dirigente invita il prof. Cosenza ad illustrare il progetto frutto della collaborazione 
con ANPAL  e Ministero del Lavoro, che iniziato col prof. Versaci già lo scorso a.s. ci ha 
visti impegnati in un meticoloso lavoro di autovalutazione dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro. Per questo a.s. si procederà alla digitalizzazione delle schede con la 
collaborazione dei tutor delle singole classi; inoltre entro il 12 ottobre si provvederà a 
far compilare agli studenti il questionario relativo all’a.s. 2017/18. 

 Infine la D.S. ringrazia i proff. Di Palma, Oldrini e Restelli per la preziosa collaborazione in 
occasione delle manifestazioni che domenica 16 settembre ci hanno visti coinvolti nelle 
iniziative legate al centenario della “Coppa Bernocchi” e del nostro Istituto. 

 

       PUNTO 1. Approvazione verbale precedente   

La prof.ssa Nebuloni, invitata dalla D.S. , procede alla lettura del verbale n°1 del Collegio docenti 

del giorno 01/09/2018. 

Al termine della lettura, non essendovi richieste di integrazione/modifiche si procede al voto. 

Delibera N° 6/18-19:  il Collegio approva a maggioranza.  
 
Prima di procedere interviene la prof.ssa Elli per chiedere come comportarsi in merito al fatto 
che, non avendo i docenti di scienze motorie le classi caricate sul registro elettronico, non 
hanno fino ad oggi potuto firmare e compilare lo stesso. 
La D.S. chiarisce che il registro cartaceo per ora sarà considerato come atto ufficiale. 
 

PUNTO 3.  Designazione referenti e funzioni strumentali al PTOF e 

 PUNTO 4. Individuazione e approvazione commissioni e progetti operanti nell’a.s. 2018/19 

La D.S., non essendo pervenute richieste di integrazioni e/o modifiche al funzionigramma 
pubblicato, propone in questa sede due integrazioni avendo notato la mancanza di due 
fondamentali figure: 
- il referente  contro le dipendenze che propone di far confluire nelle attività del refente per il 
cyberbullismo se la prof.ssa Raele, che si è proposta in questo ambito, concorda 
- commissione elettorale a cui si candidano i proff. Compare, Mascara e Zammito. 
Inoltre la D.S. chiede che almeno tre persone dell’area tecnica, uno per settore elettrico, 
meccanico, moda, diano la disponibilità a costituire una commissione sul tema della riforma dei 
nuovi professionali, analizzando le nuove linee guida per poi occuparsi della disseminazione su 
tutto il corpo docente e partecipando agli incontri specifici che saranno in futuro programmati. 
Si riporta quindi il prospetto completo illustrato dalla D.S.: 
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FUNZIONIGRAMMA  

GRUPPO GESTIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
DOCENTI PER  COORDINAMENTO ITT MERLINO – LSA CASAROLI- IP VERSACI 
SUPPORTO INFORMATICO E GESTIONE STATISTICHE ALTERNANZA : COSENZA 
DOCENTE PER PROGETTAZIONE APPRENDISTATO I LIVELLO: VERSACI 
 
REFERENTI DI INDIRIZZO  
ITIS : MERLINO- ZAMMITTO 
LSA: MAUGERI-LIBRICI 
CUTTICA: DE MONTE 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
FS1 ORIENTAMENTO:  VARCHETTI-CRESPI 
FS2 PTOF: TRIPODI 
FS3 RAV, PIANO DI MIGLIORAMENTO, INVALSI: TOSCANO-VECCHI 
FS4 BES: ORTOLANI 
FS5 DEFINIZIONE PROCESI QUALITA’ D’ISTITUTO: COSENZA  
FS6 INTERNAZIONALIZZAZIONE: GALLINA 

REFERENTI PROGETTO/AREA 

GESTIONE PROGETTI INNOVATIVI -ALBE’ 

PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE 100 + 60 : OLDRINI RESTELLI 

USCITE DIDATTICHE : TOMBINI 

AMMINISTRAZIONE DI RETE E SITO WEB : CONTARDI 

ANIMATORE DIGITALE : PISONI 

REFERENTE BULLISMO,  CYBERBULLISMO E DIPENDENZE : RAELE 

REFERENTE LEGALITA’ E CITTADINANZA ATTIVA : ORTOLANI-PORFIDIA 

REFERENTE CENTRO SPORTIVO: CATIZONE-DELL’AVERSANO 

GRUPPO COORDINAMENTO SICUREZZA : VERSACI-MERLINO-LIBRICI 

COMITATO DI VALUTAZIONE : NEBULONI – COMPARE (VECCHI che si candiderà al Consiglio d’Istituto) 

COMMISSIONE ELETTORALE: COMPARE-MASCARA-ZAMMITO 

COMMISSIONE NUOVI PROFESSIONALI:  da individuare. 

 

Detto ciò la D.S. passa la parola alle singole funzioni strumentali per illustrare sinteticamente il 

programma che intendono sviluppare nel corso dell’a.s. 

Prendono rispettivamente la parola i proff. Crespi e Varchetti FS1, Tripodi FS2, ToscanoFS3, Ortolani FS4, 

Cosenza FS5, GallinaFS6 dopo di che si procede al voto. 

Delibera N° 7/18-19  il Collegio approva all’unanimità le funzioni strumentali, le commissioni e i 

referenti sopra riportati. 
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PUNTO 5. Colloqui insegnanti-genitori: proposte al Consiglio di Istituto sulle modalità ed i 

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

La D.S. propone di confermare le modalità ormai consolidate nel tempo ovvero l’individuazione, da 

parte di ogni docente, di un’ora settimanale destinata ai colloqui mantenendo comunque una certa 

flessibilità che consenta di venire incontro ad eventuali richieste dei genitori e a questo proposito fa 

presente che con un adeguato anticipo la scuola potrebbe anche essere aperta di sabato. 

La prof.ssa Gallina chiede come comportarsi in caso di richiesta di colloqui telefonici. 

La D.S. ricorda  che questa modalità è sempre rischiosa in quanto non si può avere certezza del nostro 

interlocutore quindi è opportuno non dare mai comunicazioni tutelate dalla privacy. 

Interviene la prof.ssa Boffa che sottolinea come, fino ad ora, si sia fatta comunicazione telefonica delle 

bocciature.  

La Preside dichiara che in futuro questa modalità sarà sostituita da comunicazione ufficiale attraverso il 

registro elettronico. 

Si pone però il problema che non tutte le famiglie leggono il registro elettronico. 

Il prof. Vecchi chiarisce che è possibile avere un report sugli accessi al registro, ciò consentirebbe di 

sollecitare le famiglie meno assidue. Il prof. Versaci suggerisce di effettuare in primis un controllo del 

numero di famiglie che nemmeno ritirano le credenziali di accesso al sistema.  

Delibera N° 8/18-19  il Collegio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 6. Tutor neoimmessi 

La D.S. informa il collegio che sono state introdotte delle novità quali tempi più lunghi di osservazione e, 

oltre alla tradizionale  tipologia, quest’anno sono previsti percorsi “FIT” ; per entrambi è comunque 

necessaria l’individuazione un docente tutor. 

Il prof. Esposito chiede quali siano i criteri di individuazione dei tutor. 

La D.S. chiarisce che la norma prevede che sia il dirigente a scegliere. 

Detto ciò vengono letti i nominativi dei tutor: 

 

- prof.ssa ALOISI                               tutor   prof.ssa OLIVA 

- prof.      ALLEVA                                  “      prof.       TAFEL 

- prof.        CHIAPPA                               prof.              TAVERNA 

- prof.ssa   FERRAUTO                           prof.ssa        LOMBARDO 

- prof.         GARAVAGLIA                       prof.             RAFFAELI 

- prof.ssa    MONTRONE                        prof.             CHIARAMONTE 

- prof.ssa   TISA                                       prof.ssa        OLDRINI 

-  
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Interviene il prof. Esposito per candidarsi a tutor del prof. Garavaglia. 

A fronte dall’intervento del prof. Esposito il prof. Raffaeli tempestivamente si dichiara disponibile a 

cedere l’incarico al collega che ha manifestato tanto interesse e la D.S. ne prende atto. 

Delibera N° 9/18-19:  Il Collegio approva a maggioranza i tutor sotto elencati: 

- prof.ssa ALOISI                               tutor   prof.ssa OLIVA 

- prof.       ALLEVA                                  “      prof.       TAFEL 

- prof.        CHIAPPA                               “      prof.        TAVERNA 

- prof.ssa   FERRAUTO                           “     prof.ssa   LOMBARDO 

- prof.         GARAVAGLIA                       “     prof.        ESPOSITO 

- prof.ssa   MONTRONE                         “     prof.        CHIARAMONTE 

- prof.ssa   TISA                                        “    prof.ssa   OLDRINI 

 

PUNTO 7.  Piano attività a.s. 2018/19 

Si procede alla proiezione del Piano delle attività allegato. 

Interviene il prof. Tafel per sottolineare che prevedere un’ora per gli scrutini finali forse è troppo poco. 

La D.S. fa presente che solo in questo modo ha la possibilità di presiedere tutti gli scrutini, cosa a cui 

tiene molto però, si può pensare di prevedere una mezz’ora aggiuntiva almeno per i cdc più corposi con 

più di 22 alunni. 

La prof.ssa Pizzi chiede invece se anche per le classi articolate si terranno gli stessi tempi. 

La D.S. propone di prevedere per queste classi una durata di 1ora e mezza in totale per entrambe. 

Si fa infine notare che nel Piano delle Attività mancano le date delle prove invalsi e delle convocazioni 

del comitato di valutazione. 

La D.S. chiarisce che le date delle prove invalsi verranno inserite non appena saranno tutte ufficialmente 

disponibili mentre per il comitato di valutazione la convocazione sarà indicativamente a metà luglio, al 

termine degli esami di stato. 

La prof.sa Toscano informa sulle date INVALSI: 

- CLASSI 2^ prova prevista tra il 6 e il 18 maggio ‘19 

-      “      5^     “          “            “     4 e     30 marzo ’19. 

La prof.ssa Casaroli chiede conferma per gli scrutini di agosto a fine prove di recupero. 

La D.S. conferma che tutto si svolgerà tra il 26 e il 31 agosto con collegio al 2 settembre. 

Delibera N° 10/18-19. Il Collegio approva all’unanimità il piano delle attività. 

PUNTO 8.  Criteri generali per le visite d’istruzione e uscite didattiche 

La D.S. invita il prof. Tombini ad illustrare quanto elaborato dalla commissione: 

- classi 1^ uscita di un giorno 

-     “     2^ vacanza studio in Inghilterra + viaggio di due giorni la cui meta sarà individuata a breve 

dal dipartimento di lettere. 

-  Classi      3^ solo uscite didattiche in alternanza  
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-     “           4^ viaggi di 3gg con meta culturale per il liceo, per ITIS/IP centrali geotermiche, con un    

solo pernottamento, aperti anche a singoli studenti 

- Classi 5^ viaggio in una delle seguenti mete: Madrid, Berlino, Budapest, con 4 pernottamenti 

La D.S. precisa che non condivide la proposta di uscita di due giorni rivolta alle classi 2^ ritenendola 

troppo rischiosa vista l’età degli studenti.  La prof.ssa Compare afferma che si è sempre fatto in passato. 

Detto ciò si passa all’individuazione dei criteri di ammissione alle uscite, emergono le seguenti proposte: 

- Esclusione degli alunni destinatari di sanzioni disciplinari o comunque caratterizzati da 

comportamenti contrari al regolamento scolastico, delegando i singoli cdc a valutare ogni 

singolo caso 

- La prof.ssa Gallina propone che il criterio di individuazione degli alunni partecipanti sia legato al 

comportamento disciplinare ma non al profitto scolastico 

- Individuazione al massimo di tre mete per snellire le fasi del bando 

- Individuazione, da parte di ogni cdc, oltre che delle mete anche degli accompagnatori, pena 

l’annullamento del viaggio. 

Interviene il prof. Zammito per far presente che il dipartimento di scienze motorie intende programmare 

una uscita di un giorno in diverse mete a seconda delle classi coinvolte. 

La D.S. invita i docenti coinvolti a presentare regolare richiesta scritta indicando mete e numero degli 

alunni affinchè anche queste uscite siano inserite nel bando. 

Delibera N°11 /18-19 Il Collegio approva a maggioranza, con il solo voto contrario del prof. Brambilla il 

quale non condivide il metodo adottato in quanto ritiene sia esclusiva competenza del cdc individuare le 

mete in base alla programmazione didattica svolta in ogni singola classe. 

La D.S. precisa che le modalità sono dettate dalla normativa che prevede l’adozione di un unico bando di 

gara. 

 

PUNTO 9.  Votazione comitato di valutazione 

Individuati i candidati si procede alle fasi di votazione. 

Al termine delle operazioni di voto emergono i seguenti risultati: 

prof.ssa    NEBULONI              punti 93 

prof.ssa    COMPARE                    “    71 

prof.          VECCHI                         “    71. 

Vista la situazione di parimerito tra i proff. Compare e Vecchi, la D.S. propone di considerare la prof.ssa 

Compare come candidata proposta al Consiglio d’Istituto. 

La prof. Compare manifesta il proprio dissenso affermando che in caso di parità si dovrebbe valutare in 

base all’anzianità. 

La D.S. non ritiene corretta questa modalità in quanto gli eventuali criteri di valutazione in caso di 

parimerito si sarebbero dovuti individuare prima dello svolgimento delle votazioni quindi, unica 

soluzione è procedere ad una votazione di spareggio. 
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A questo punto interviene il prof. Vecchi che propone di sottoporre la propria candidatura al vaglio del 

Consiglio d’Istituto al posto di quella della prof.ssa Compare. 

La D.S. ringrazia il docente per la disponibilità manifestata ed avalla la proposta. 

Si procede quindi alla formalizzazione dei componenti del comitato di valutazione: 

Delibera N°12 /18-19 Il Collegio elegge i seguenti membri del Comitato di valutazione: proff. Nebuloni 

Marina e Compare Giuseppina. 

 

PUNTO 10.  Rinomina animatore digitale 

La D.S. comunica che è pervenuta una sola candidatura a questo ruolo, quella del prof. Pisoni, pertanto 

in assenza di altro si procede a rinomina dello stesso. 

Delibera N°13 /18-19 Il Collegio approva all’unanimità la rinomina del prof. Pisoni nel ruolo di animatore 

digitale. 

PUNTO 11.  Cambio ora in FAD 1^LQ 

La D.S. comunica che il cdc della classe 1^LQ ha chiesto di modificare l’ora di FAD di inglese in ora di 

presenza sostituendo così un’ora di presenza di storia e geografia in ora di FAD così che si avrà: 

- per inglese tutte le  tre ore in presenza  

- per storia/geografia un’ora in presenza ed un’ora di FAD. 

Delibera N°14 /18-19 Il Collegio approva a maggioranza il seguente cambio ore di FAD: 

- per inglese tutte le  tre ore in presenza  

- per storia/geografia un’ora in presenza ed un’ora di FAD. 

 

La seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

 

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

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