
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 8 Ottobre 2019 

Il giorno  8 ottobre dell’anno 2019 dalle ore 15.30 alle ore 17.30, nei locali dell’IIS “Schiaparelli-

Gramsci”, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla discussione del seguente ordine 

del giorno:  

1. Approvazione verbale precedente  

2. Atto di indirizzo per modifica PTOF 

3. 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 

4. Presentazione prime indicazioni del “Tavolo per il successo formativo” 

5. Piano per la formazione dei docenti e Indicazioni Piano Attività 2019/2020 

6. Varie ed eventuali  

 

Presiede la Dirigente Scolastica Loredana Leoni che nomina segretario verbalizzante la Prof.ssa 

Eleonora Pes.  

 

1. Approvazione verbale precedente 

 

Il verbale precedente è approvato all' unanimità (Delibera n.3)  

 

2. Atto di indirizzo per modifica PTOF 

 

La Dirigente Scolastica presenta l’atto d’indirizzo soffermandosi sui seguenti aspetti: 

 

1. Il PTOF e il RAV sono frutto di un lavoro di condivisione che va rinnovato annualmente, 

per apportare eventuali modifiche, entro la fine di ottobre. Le rivisitazioni del PTOF, in 

particolare, devono tenere conto del profilo finale e fondarsi su scelte didattiche, 

educative, curricolari e organizzative coerenti.  

2. Il 2019 è anche  l’anno della rendicontazione del triennio, con scadenza a dicembre 

 



 

 

3. Per un piano di miglioramento è infine determinante rivedere tempi, spazi e modalità 

della progettazione delle attività curricolari ed extracurricolari, soffermarsi sulla 

valutazione, l’inclusione e la differenziazione, occorre valorizzare le attività di  recupero 

e potenziamento e puntare su un utilizzo funzionale dell’organico dell’autonomia per poter 

attuare in modo coerente il PTOF. 

 

3. PTOF 

In coerenza con l’Atto di indirizzo, la Dirigente Scolastica presenta al Collegio le linee di 

attuazione del PTOF, individuando quattro aree trasversali funzionali anche agli aspetti gestionali 

e organizzativi, oltre che in coerenza con gli incarichi delle Funzioni Strumentali e dei Referenti 

di attività progettuali: inclusione, sviluppo competenze di cittadinanza e rapporti con il territorio, 

innovazione tecnologica, curricolo e ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Area inclusione 

Funzione strumentale DVA e DSA Prof.ssa Martucci 

GLI (gruppo di Lavoro per l’inclusione) 

Italiano L2 Prof.ssa Vespo 

Sportello ascolto Prof.ssa Calzini 

Sportello RiMe (Comune di Milano) 

Sportello psico-pedagogico Dott. Negri 

Salute e benessere Prof. Belluardo e Prof.ssa Garavelli 

Prevenzione e sicurezza 

Collaborazione con Avis/Adsint/Admo per donazione 

Peer to peer (Ats) 

Senza Barriere 

Imparare a studiare Prof.ssa Devitini e Prof. Carlucci 

 

Area sviluppo competenze di cittadinanza e rapporti con il territorio 

Funzione strumentale per il coordinamento delle proposte formative con enti e istituzioni esterne 

Prof.sse Maruti e Del Giudice 

Teatro alla Scala 

Friday for Future 

Attività con Municipio 3 

PCTO: 

Coordinamento Percorsi di Alternanza scuola-lavoro Prof.sse Randazzo e Devitini Prof. Carlucci 

Tutor referenti 

Orientamento classi quinte Prof.ssa Lodovici 

Porte Aperte (gruppo lavoro) 

Biblioteca (gruppo lavoro) 

Legalità Prof.ssa Di Candio 

Stralunati Prof.ssa Furcas e Prof. Zoda 

 

Innovazione tecnologica 

Funzione strumentale Prof.sse Daverio, Miucci  

ECDL 

HUB 

Attività con mondo digitale 

PON Prof.ssa Gallo 

 

Curricolo e ampliamento dell’offerta formativa 

Valorizzazione delle eccellenze Prof.ssa Loiero 



 

 

Educazione Finanziaria Prof.ssa Pes 

Certificazioni linguistiche Prof.sse Braschi e Bertotti 

Cineforum in lingua Prof.ssa Braschi 

Stage e scambi linguistici Prof.ssa Braschi 

Quotidiano in classe Prof.ssa Paltrinieri 

Arte cinematografica Prof.ssa Di Candio e Prof. Mirarchi 

 

La Dirigente Scolastica presenta inoltre la struttura organizzativa, a geometria variabile, per la 

realizzazione del PTOF: 

Collaboratori del Dirigente Prof. Carlucci e Prof.ssa Garavelli 

Responsabile Invalsi RAV PDM PTOF Prof.ssa Pes 

Responsabile organizzazione attività Prof.ssa Lodovici 

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

Coordinatori di dipartimento 

Coordinatori dei consigli di classe 

Referenti successo formativo 

 

Venendo al piano di recupero e potenziamento, la Dirigente Scolastica propone una revisione  

didattica organizzativa, relativa al trimestre, da sottoporre all’approvazione del Collegio: 

 

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

Dal 7 al 15 gennaio riorganizzazione delle attività didattiche per gruppi su discipline e/o attività 

Per il recupero 

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

Secondo Biennio su discipline di indirizzo  

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 studenti 

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

 

Il Collegio approva con due voti contrari (Delibera n. 4) 

 

4. Presentazioni prime indicazioni del “ Tavolo per il successo formativo” 

La Dirigente Scolastica evidenzia che dal “ Tavolo per il successo formativo” è emersa la necessità 

di condividere meglio le diverse attività e iniziative dell’Istituto, alcune delle quali  possono 

cumularsi, nella prospettiva di una logica comune.   

 

5. Piano per la formazione dei docenti e Indicazioni Piano Attività 2019-2020 

 

Dopo aver ricordato la normativa vigente in relazione alla formazione in servizio del personale 

docente, si definiscono e approvano i seguenti percorsi formativi: 

 

• 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 

 

 

 La Dirigente Scolastica propone la calendarizzazione delle attività collegiali previste dal Piano 

annuale: 

 

 

Attività Ore utilizzate 

Collegi Docenti 8   

Dipartimenti disciplinari 10 

Rapporti con le famiglie 6 

TOTALE 24 

 

Potranno essere aggiunte eventuali attività per la verifica finale di progetti inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

Le attività collegiali dei consigli di classe (comma B) impegnano i docenti fino a un massimo di 

40 ore. I docenti su più scuole, in part time o con un numero elevato di classi sono tenuti a 

consegnare un prospetto nel quale evidenziano le loro presenze agli incontri in una pianificazione 

qualitativa più che quantitativa. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Nessuna. 

 

La riunione è tolta alle ore 17.30 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                              La Dirigente Scolastica 

       Eleonora Pes                                                                                 Loredana Leoni 

 

 

 

 

 


