
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

28 giugno 2022

Il giorno 28 giugno dell’anno 2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto

Schiaparelli-Gramsci, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla discussione del seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente
2. Restituzione dello sportello psicologico e pedagogico
3. Progetto cyberbullismo
4. Progetto CARIPLO
5. Relazione attività funzioni strumentali
6. Relazione attività di commissione
7. Ammissioni per la terza volta alla medesima classe
8. Calendario scolastico 2022-2023
9. Approvazione PAI
10. Varie ed eventuali

Presiede la Dirigente Scolastica Francesca Giuranna, che nomina segretario verbalizzante la Prof.ssa

Eleonora Pes.

1. Approvazione verbale precedente

La Dirigente Scolastica, dopo i consueti saluti al Collegio, mette ai voti il verbale precedente che

viene approvato all’unanimità (Delibera 39).

2. Restituzione dello sportello psicologico e pedagogico

La docente responsabile del progetto e la psicologa relazionano sull’attività svolta. Il servizio
d’ascolto ha principalmente due obiettivi: tenere conto dello studente/studentessa e favorire il
lavoro di squadra con gli enti territoriali. Nell’anno scolastico 2021-2022 si sono tenuti 200
colloqui, in particolare 90 come sportello psicologico e 110 come sportello pedagogico, che hanno
interessato tutti gli indirizzi e le articolazioni della nostra scuola, mentre le classi coinvolte sono



state 20. Le richieste di supporto sono arrivate da studenti, coordinatori di classe, insegnanti e
famiglie. Alcune osservazioni che si ricavano dallo sportello psicologico e pedagogico di quest’anno
sono le seguenti:

- la demotivazione riscontrata tra gli alunni e le alunne è dovuta a più aspetti, fra questi
emergono blocchi legati all’ansia, soprattutto in chi deve tenere alte le proprie prestazioni e
mancanza di comunicazione efficace con i docenti e i compagni di classe;

- tra le competenze da sviluppare emerge come necessario incentivare il ruolo attivo degli
studenti e delle studentesse;

- lavorare in classe, attraverso modalità cooperative, è ad esempio un modo per stare a
scuola da protagonisti.

La Dirigente Scolastica chiarisce che L’Ufficio Scolastico ha stanziato 100.000 euro per la
dispersione scolastica, tenuto conto degli esiti INVALSI bassi e del numero di studenti presenti in
Istituto, si augura che questa iniziativa possa tradursi in un risultato concreto e non in un mero
aggravio della burocrazia.

3. Progetto cyberbullismo

La funzione strumentale inclusione presenta il progetto Cyberbullismo, indicando come data
dell’evento il 30/01/2023 e informando il Collegio della presenza di materiali già inviati, su cui le
classi del biennio potranno lavorare nel I quadrimestre del prossimo anno scolastico, privilegiando
attività che valorizzano la partecipazione attiva.
Il progetto viene approvato all’unanimità (Delibera 40).

4. Progetto CARIPLO

Viene presentato il progetto CARIPLO di durata triennale e non passato l’anno scorso per un vizio di
forma. Si tratta di un progetto teatrale che nell’anno scolastico è rivolto ad una sola classe, con
possibilità di rotazione su altre due classi nei due anni successivi. Si prevedono 30 ore all’anno, che
andranno a coprire le ore di Educazione Civica. E’ finanziato al 75% dalla CARIPLO e prevede la
collaborazione con una scuola di teatro. Interventi dei docenti: il 25% delle risorse mancanti, a
carico del nostro Istituto, da dove verranno attinte? La Dirigente Scolastica risponde che i fondi
potranno essere attinti dal funzionamento didattico.
La proposta viene messa ai voti e viene approvata con 1 voto contrario e 6 astenuti su 73 docenti
(Delibera 41).

5. Relazione attività funzioni strumentali

La funzione strumentale stranieri relaziona sull’attività svolta: ha lavorato con due gruppi di
studenti, 10 studenti NAI e 11 studenti di livello intermedio/alto, osserva che il successo formativo
si raggiunge nei piccoli gruppi; si è occupata della stesura dei PDP e della predisposizione di
materiali e verifiche.
La funzione strumentale inclusione relaziona sull’attività svolta: evidenzia che i GLO sono momenti
essenziali, in cui il gruppo collegiale deve decidere le variazioni di ore per l’alunno/a, circa la
formazione obbligatoria per i colleghi non specializzati. Quest’anno il corso non è apparso



soddisfacente; considera l’organizzazione e le pratiche da seguire per il sostegno ancora molto
complicate.
La vicepresidenza ribadisce che i GLO fanno parte dei consigli di classe e rientrano nelle 40 ore.
Interventi dei docenti: è opportuno organizzare i GLO a ridosso degli ultimi consigli di classe,
mancano sempre molti docenti; capita che non ci sia relazione.
La Dirigente Scolastica risponde: il PDP coinvolge tutti non è una prerogativa dell’insegnante di
sostegno, così come anche le certificazioni, che siano scadute non è determinante, certo vanno
aggiornate, ma le misure in precedenza certificate vanno garantite; i GLO sono consigli di classe
veri e propri, possono certamente essere organizzati diversamente, ma è l’unico momento in cui le
famiglie possono esprimersi ed è un dovere garantirlo; quanto alla relazione sta ai docenti crearla.
Il docente referente degli atleti di alto livello relaziona sull’attività volta: ha notato una grande
insistenza da parte di molti genitori, ma per usufruire di un PFP occorre rispettare dati criteri ed
esistono piattaforme; alcuni alunni hanno usufruito sia delle uscite anticipate che delle
interrogazioni programmate, altri, la maggioranza, solo delle interrogazioni programmate; il
prossimo anno ai coordinatori di classe verranno inoltrate le informazioni inerenti i diversi piani
formativi personalizzati.
La funzione strumentale innovazione digitale relaziona sull’attività svolta: si è dato spazio
all’accoglienza dei docenti, tutto l’anno è stato attivo lo sportello digitale, ha avuto luogo il
laboratorio di robotica, 17 corsi di intelligenza artificiale e per il prossimo anno sarà dedicato ai
docenti un corso su excel.
La funzione strumentale orientamento in entrata comunica che nell’anno scolastico 2022-2023 ci
saranno otto classi prime.

6. Relazione attività di commissione

Una referente della Commissione Educazione Civica, PCTO e Orientamento in uscita presenta
l’attività svolta: per quanto concerne Ed. Civica i docenti hanno fatto molto, si rileva una criticità
nella coprogettazione; il consiglio di classe coeso ha raggiunto i risultati usando vari strumenti, fra
cui webinar, interventi di esterni, raramente con lezioni frontali; la valutazione è avvenuta spesso
attraverso elementi di osservazione, mentre le discipline maggiormente coinvolte nei percorsi sono
state quelle storico/sociali e diritto/economia, come spesso accade anche nei PCTO. Venendo a
quest’ultimi i progetti sono stati belli, alcuni noti a tutti perché comparsi, gli apporti sono stati
interni ed esterni; alcuni docenti sono stati coinvolti da un notevole monte ore di formazione; i
tirocini degli studenti stanno andando bene. Per quanto concerne l’Orientamento in uscita la
formazione è stata fatta, dedicando spazio anche agli Istituti Tecnici Specializzati post-diploma.

7. Ammissioni per la terza volta alla medesima classe

Il Collegio vota sull’ammissione di due alunni, Hu e Boselli, fermati per la seconda volta.
Entrambi vengono ammessi per la terza volta alla medesima classe: Hu con 1 voto contrario
(Delibera 42), Boselli con 7 contrari e 13 astenuti (Delibera 43).

8. Calendario scolastico 2022-2023

Il Collegio decide all’unanimità la sospensione dell’attività didattica nei seguenti giorni: 31 ottobre
2022, 9 dicembre 2022 e 24 aprile 2023 (Delibera 44).



9. Approvazione PAI

La funzione strumentale inclusione comunica che il prossimo anno scolastico arriva nella nostra
scuola un’alunna ipovedente, sarà pertanto necessario apportare delle migliorie dal punto di vista
architettonico. Viene presentato al Collegio il PAI e si chiarisce che il vincolo di presentare i piani
entro marzo vale solo per i ragazzi DSA delle classi quinte.

10. Varie ed eventuali

La coordinatrice di Dipartimento di diritto ed economia comunica che L’Osservatorio Giovani
Editori, con particolare riguardo all’iniziativa Young Factor, ha chiesto la nostra Aula Magna, per un
corso di formazione. L’evento avrebbe luogo il 6 ottobre 2022 e riguarderebbe 25 studenti delle
classi quinte. L’Osservatorio chiede inoltre la possibilità di aprire l’accesso agli allievi esterni.
La Dirigente Scolastica si esprime favorevolmente sull’iniziativa, circa l’apertura verso l’esterno
rimangono ancora situazioni d’emergenza.
La Dirigente Scolastica comunica l’adesione al Bando Sport e Rivalità, che prevede interventi di una
settimana in una classe, finanziati dalla Regione Lombardia.

Il Segretario Verbalizzante
Eleonora Pes

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna


