
Collegio docenti 

8 ottobre 2019



Ordine del giorno

 Approvazione verbale precedente 

 Atto di indirizzo per modifiche al PTOF 2019/22

 PTOF:

 struttura organizzativa per la realizzazione del PTOF

 ipotesi del Piano di Miglioramento

 aree di intervento per le Funzioni Strumentali

 criteri per la definizione del Piano di Formazione

 progetti per attuazione PTOF

 Presentazione prime indicazioni del “Tavolo per il successo formativo”

 Indicazioni Piano Attività 2019/2020



Atto di indirizzo per modifiche PTOF

scelte curriculari 

scelte didattiche 

ed educative
Scelte 

organizzative



ATTO DI INDIRIZZO PER MODIFICHE PTOF

 Integrazioni punti indicati nel documento del 23 ottobre 2018, in coerenza con 
le priorità del Rav e con le risorse presenti

rivedere tempi, spazi e modalità  

 della progettazione delle attività curricolare ed extracurricolari

 della valutazione

 dell’inclusione e della differenziazione con attenzione al recupero/potenziamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO



ATTO DI INDIRIZZO PER MODIFICHE PTOF
Utilizzo funzionale dell’organico dell’autonomia 

Curriculare

 Attività di insegnamento delle discipline previste dal monte-ore ordinamentale relativo agli 
indirizzi

 Attività di insegnamento in coerenza con l’utilizzo della quota di autonomia

 Attività progettuali trasversali per la realizzazione di Unità di Apprendimento

 Attività di insegnamento per il recupero e il potenziamento, compreso Italiano L2 e interventi 
in classi con student* con Bisogni Educativi Speciali

 Attività di tutoraggio per PCTO

 Sostituzione docenti assenti fino a 10 gg 

Extracurricolare

 Coordinamento di attività progettuali e ambiti organizzativi

 Partecipazione allo staff d’Istituto

* Con riferimento all’orario di servizio e oltre a quanto già previsto all’art. 1 commi 5 e 79 della 
Legge 107/15 



Area 

trasversale per 

l’attuazione

del PTOF

Inclusione



 Funzione strumentale per student* con certificazione disabilità e DSA (Martucci)

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  -> Piano per l’inclusione

 Italiano L2 – laboratori linguistici a 3 livelli (Vespo)

 Supporto Educativo rivolto a student*, docenti e famiglie

➢ Sportello Ascolto (Calzini) 

➢ Sportello RiMe (Comune di Milano) con possibilità di intervento anche nei consigli di classe in 
relazione anche alla giustizia riparativa. Sono previsti 6 incontri con 2 classi di laboratorio 
educativo

➢ Sportello psico-pedagogico (dott. Negri)

 Salute e benessere (Belluardo – Garavelli), proposte rivolte a classi parallele e/o gruppi di 
student*

➢ Prevenzione e sicurezza

➢ Collaborazione con Avis/Adsint/Admo per donazione

➢ Peer to peer (Ats)

➢ ………….

 Senza Barriere - rivolto a studenti del Biennio (docenti sostegno)

 Supporto didattico 

➢ Imparare a studiare - Laboratorio per studenti classi prime (Devitini – Carlucci) 

➢ Recupero e potenziamento



Proposta didattica e organizzativa per 

recupero e potenziamento (primo trimestre)

 Scrutini al termine del trimestre (dal 13 al 16 dicembre)

 Dal 7 al 15 gennaio riorganizzazione attività per gruppi di livello su discipline e/o attività. Per il 
recupero

 Primo Biennio su discipline di base (Italiano, Matematica, Inglese)

 Secondo Biennio su discipline di indirizzo (es. Ec. Aziendale, Inglese, Matematica)

 Quinta attività di recupero e propedeutiche agli esami 

 Per le altre discipline saranno attivati sportelli durante l’orario riorganizzato del periodo

 Prove di verifica nei giorni 16 e 17 gennaio 

 I dipartimenti individuano proposte comuni per attività di recupero e potenziamento, le 
prove di verifica e l’impatto della valutazione

 I Consigli di classe al termine dello scrutinio individuano le attività/recupero delle/gli student* 

 La responsabile (Lodovici) con la vice-presidenza predispone l’organizzazione delle attività  
e il relativo orario 

 L’orario è previsto su 6 ore con moduli da 2 ore

 Il recupero degli student* di 4 ore sarà aggiunto alle 11 ore già da recuperare per garantire  
il monteore obbligatorio e potrà essere impiegato per uscite e visite didattiche, giornate 
sportive o dedicate a progetti, sportelli pomeridiani, ecc.

 I docenti della  7^ ora saranno in servizio durante la mattinata



Area 

trasversale per 

l’attuazione 

del PTOF

Sviluppo competenze di cittadinanza 
e rapporti con il  territorio



 Funzione strumentale per il coordinamento delle proposte formative con enti e 
istituzioni esterne (Maruti, Del Giudice)

 Teatro alla Scala

 Friday for Future

 Attività con Municipio 3

 ………………..

 PCTO

 Coordinamento Percorsi di Alternanza scuola-lavoro (Carlucci, Devitini, Randazzo)

 Tutor referenti per ogni classe del Biennio

 Per le classi quinte Orientamento (Lodovici)

 Porte Aperte  (Gruppo di lavoro)

 Biblioteca (Gruppo di lavoro)

 Legalità (da definire quali classi con i dipartimenti) – Di Candio

 Stralunati – progetto trasversale per un gruppo di student* del biennio (Furcas –
Zoda) 

❑ Le attività sono sia curricolare che extracurricolari come indicato nei progetti e rientrano nelle indicazioni 
fornite nel collegio del 2 settembre 



Area 

trasversale per 

l’attuazione 

del PTOF

Innovazione tecnologica



Attuazione del 

PTOF

Curricolo e Ampliamento offerta
formativa



Valorizzazione eccellenze – Tutti  (Loiero)

Educazione finanziaria  - Quarte e quinte (Pes)

Certificazioni linguistiche - Tutti a gruppi di 15 
student* (Braschi, Bertotti)

Cineforum in lingua – prime due settimane di 
gennaio (a gruppi in aula magna) (Braschi) 

Stage scambi linguistici  - Triennio (Braschi)

 Il quotidiano in classe  - Biennio (Paltrinieri)

Arte cinematografica – (Di Candio – Mirarchi)

(alcune delle proposte possono essere progettate nel periodo di gennaio)

❑ Le attività sono sia curricolare che extracurricolari come indicato nei progetti e rientrano nelle indicazioni 
fornite nel collegio del 2 settembre 



Criteri per progetti e interventi di 

esperti esterni

 In relazione agli obiettivi curricolari ed extracurricolari in 
coerenza con il profilo di uscita, la cittadinanza e il Piano 
di Miglioramento

Condivisi a livello di dipartimento e/o Consiglio di classe

 Destinatari: , classi singole e/o classi parallele, gruppi di 
student* dell’Istituto

 Autorizzati dalla ds dopo verifica amministrativa e/o 
contabile(nonché per la copertura assicurativa)

 Se a pagamento degli studenti (?) -> deve essere 
previsto nel regolamento Consiglio di Istituto

 Verifica in relazione a indicatori di risultato



Struttura

organizzativa per 

attuazione PTOF

A geometria variabile



Staff e Tavoli (a geometria

variabile)

 Collaboratori del dirigente (Carlucci e 
Garavelli)

 Responsabile Invalsi  RAV, PDM, PTOF (Pes)

 Responsabile organizzazione attività 
(Lodovici)

 Funzioni  strumentali e referenti progetti  
previsti nelle aree per l’attuazione del PTOF

 Coordinatori di dipartimento  (4 incontri)

 Coordinatori dei consigli di classe  

(2 incontri)

 Referenti successo formativo  (2 incontri)



Piano attività

 40 ore destinate a 

 Collegi  (4 incontri) --------------------------------------------------------→ 8   ore

 Dipartimenti ( 5 incontri) ------------------------------------------------→ 10  ore

 Ricevimento famiglie  (2 incontri)  -----------------------------------→ 6   ore

 40 ore destinate a CdC

4 incontri in calendario + 1 per  le prime/1 per le 
quinte

 per i docenti in part time e con elevato numero di 
classi presentare un prospetto considerando la 
valenza degli incontri

Ipotesi conteggio (4x3 giornatex4 ore) = un massimo 
di 

24 ore 

48 ore 



Indicazioni calendario 40+40

 Collegio Docenti 2 settembre, 8 ottobre, 26 novembre, 19 maggio

 Dipartimenti 10 settembre, 22 ottobre, 12 novembre, 25 febbraio, 5 maggio

 Ricevimento generale genitori 28 gennaio, 2 aprile

 Consigli di classe 

 Dal 24 settembre al 3 ottobre

 Dal 28 ottobre al 6 novembre

 Dal 16 marzo al 20 marzo

 Dal 11 maggio al 15 maggio

inoltre

 Classi prime 9 settembre

 Classi quinte 11 febbraio



Piano per la 

formazione



 Incontro per istanze digitali (già effettuato)

Corso per la sicurezza (12 ore di cui 4 online)

Seminario su Valutazione ed Esami (1- 2 incontri

per 4/6 ore)

A richiesta dei Dipartimenti, eventualmente

organizzati su Assi culturali, per approfondimenti

disciplinari (anche con singoli incontri

seminariali) e innovazione didattica e

tecnologica

 Interventi specifici su problematiche relative a

gestione della classe e interventi educativi ,

anche per Consigli di classe



Work in progress

Revisione progetto per AFM sportivo

Accoglienza per le classi prime

Criteri per la valutazione , anche del 

comportamento, e per l’ammissione alla classe 

successiva/esami

Recupero fine anno 

…………………




