
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

20 settembre 2022

Il giorno 20 settembre dell’anno 2022 dalle ore 14.15 alle ore 17.15, 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. Delibera commissioni
3. Delibera trimestre/pentamestre o due quadrimestri
4. Delibera piano attività 2022-2023
5. Delibera criteri attribuzione credito (rettifica)
6. Delibera progetti
7. PNRR
8. PCTO 2022/2023
9. Funzioni strumentali
10. Educazione stradale
11. 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 con 14 astenuti (Delibera 4).

2. Delibera commissioni

La Dirigente Scolastica, ricordando al Collegio che due commissioni, orario ed elettorale, erano

state approvate in precedenza e che da quest’anno, per l’educazione civica, ogni consiglio di classe



può lavorare in autonomia, sulla base del curriculum elaborato da una commissione ad hoc l’anno

scorso, propone le seguenti commissioni:

- Orientamento in entrata

- INVALSI

- PTOF/RAV/PdM

- Valorizzazione eccellenze

- Formazione classi

Interventi dei docenti: si pensava ad una commissione certificazioni linguistiche.

La Dirigente Scolastica risponde: si è preferito ridurre il numero delle commissioni, questo

permette di attribuire un numero di ore adeguato allo svolgimento dei compiti e una giusta

remunerazione; per quanto attiene le certificazioni si potrebbero impiegare ore di docenza e altre

di non docenza, per gli aspetti prettamente organizzativi.

Il Collegio approva all’unanimità le commissioni proposte (Delibera 5).

3. Delibera trimestre/pentamestre o due quadrimestri

La Dirigente Scolastica condivide le due seguenti ipotesi :

Trimestre/Pentamestre I Quadrimestre/ II Quadrimestre

12/09/2022 - 22/12/2022 trimestre

09/01/2023 - 08/06/2023 pentamestre

12/09/2022 – 13/01/2023 I quadrimestre

16/01/2023 – 08/06/2023 II quadrimestre

Interventi dei docenti: è possibile prolungare il quadrimestre sino al 31 gennaio e prevedere gli
scrutini a febbraio; con un quadrimestre al 31 gennaio non solo gli scrutini, ma anche le attività di
recupero slitterebbero in avanti.
La Dirigente Scolastica risponde: il trimestre/pentamestre è previsto in molte scuole, lasciare la
parte decisiva nel II periodo può avere i suoi vantaggi, inoltre così facendo le attività di recupero si
concluderebbero a metà febbraio.
Le proposte vengono messe ai voti, passa il trimestre/pentamestre con 14 contrari e 3 astenuti
(Delibera 6).

4. Delibera piano attività 2022-2023

La Dirigente Scolastica condivide con il Collegio il piano attività 2022-2023.
Interventi dei docenti: si chiede quanti siano i consigli di classe aperti e la ragione della consegna
debiti in presenza.
La Dirigente Scolastica risponde: i consigli di classe aperti sono due, uno a novembre e l’altro a
maggio per l’adozione dei libri di testo; venendo alla consegna dei debiti in presenza è stata
prevista una data, il 17 giugno 2023, in cui si chiederà la preadesione ai corsi di recupero; nello
scorso anno scolastico, in cui è mancato questo incontro, si sono verificati inconvenienti, c’è stato,
addirittura, chi non pensava di dover affrontare una prova di recupero a fine agosto o settembre.
Il piano attività viene messo ai voti e viene approvato all’unanimità (Delibera 7).



5. Delibera criteri attribuzione credito (rettifica)

La Dirigente Scolastica presenta i criteri di attribuzione del credito in sede di scrutinio finale e
differito (giugno e settembre):

● Media ≥ a 0,5
Almeno due tra i seguenti indicatori:

● giudizio ottimo attività PCTO
● voto in condotta 10
● possesso di certificazioni (AICA/EIPASS/COMAV/Certificazioni linguistiche/certificazioni

attività sportive ad alto livello/percorsi di approfondimento musicale/strumentale di
livello pre-accademico/percorsi di volontariato

● partecipazione a corsi proposti dalla scuola
● valutazione ottima (da 8) nelle discipline di indirizzo
● giudizio da 9 in educazione civica

Interventi dei docenti: il problema dei criteri è relativo, si deve partire dal voto dato allo studente a
settembre.
La Dirigente Scolastica risponde: da super partes ritengo che se si è dato 9 ad uno studente a
settembre è perché lo merita, in genere tuttavia nello scrutinio differito è già molto se lo studente
prende 6. Si ricorda, inoltre, che la prova di recupero a settembre prevede lo scritto e l’orale, orale
che non deve durare un’ora; la scelta delle due prove è stata decisa in Collegio per venire incontro
ai disturbi di apprendimento, ma in genere alle esigenze di tutti gli studenti.
La rettifica dei criteri di attribuzione del credito viene messa ai voti e approvata all’unanimità
(Delibera 8).

6. Delibera progetti.  

La Dirigente Scolastica condivide con il Collegio i progetti proposti dai docenti e ne chiede
delucidazioni, ricordando che le ore aggiuntive di docenza e non docenza sono pagate con i fondi
d’Istituto:

Romanae Disputationes
Arte Cinematografica
Educazione Finanziaria con Consob e PWC
Riallineamento francese
ICDL
Milano Music Week
Peer to Peer
Sportello DSA
Orientamento DVA
Robotica
Scala di Milano
Yoga
Imparare a studiare
Economia Politica
MIWY 4.0
UNIMI



Interventi dei docenti: il Collegio dovrebbe esprimersi su quanto vale il lavoro, ad esempio, del
coordinatore di classe rispetto ad un progetto, ciò non significa entrare nella contrattazione, la
Dirigente Scolastica deve tener conto del parere espresso e così decidere se valgono di più i
progetti o altri ruoli; occorre una riflessione più ampia sulla ripartizione delle risorse.
La Dirigente Scolastica risponde: è necessario fare una progettazione snella, i fondi antidispersione,
magari potranno essere usati per i recuperi o altro, ma purtroppo ora non lo sappiamo. Non è
inoltre corretto che la Dirigente Scolastica entri nel merito dei progetti o stabilisca un tetto per le
iniziative in attuazione del PTOF, è il Collegio che deve decidere, certo le scelte devono essere fatte
tenendo conto del curricolo dell’Istituto coerente a due aree, quella linguistica e quella
giuridico-economica, poi ci sono le STEM.
Si delibera sui singoli progetti:

Romanae Disputationes L’iniziativa rientrerà nelle eccellenze
Arte Cinematografica Non approvato con 6 favorevoli e 12 astenuti

(Delibera 9)
Educazione Finanziaria con Consob e PWC Approvato con 2 contrari e 8 astenuti

(Delibera 10)
Riallineamento francese Gratuità
ICDL Approvato all’unanimità (Delibera 11)
Milano Music Week Non approvato con 17 favorevoli e 6 astenuti

(Delibera 12)
Peer to Peer Approvato con 2 contrari e 1 astenuto

(Delibera 13)
Sportello DSA Approvato con 3 astenuti

(Delibera 14)
Orientamento DVA Da approvare in Consiglio d’Istituto
Robotica Approvato con 5 contrari e 3 astenuti

(Delibera 15)
Scala di Milano Approvato con 4 astenuti (Delibera 16)
Yoga Autofinanziato
Imparare a studiare Approvato con 1 contrario e 2 astenuti

(Delibera 16)
Economia Politica Autofinanziato
MIWY 4.0 Approvato con 10 contrari e 4 astenuti

(Delibera 17)
UNIMI Gratuità

7. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Prevede una fase A con fondo 1 destinato alla riduzione dei divari, che il nostro Istituto ha già
ottenuto, pari a 165.647,67 euro; le prime azioni da intraprendere attengono al peer to peer e alla
conoscenza dei territori. Nella fase B, in funzione a partire dal 2024-2025, il fondo 2 sarà destinato
ai laboratori, tra le azioni si prevedono aule multimediali, campo sportivo coperto, laboratorio
linguistico, laboratorio robotica. Nella fase C, il fondo 3 riguarderà le professioni future e le azioni



da intraprendere consisteranno in laboratori per web designer, e-commerce, marketing sui social
network e laboratori per creazione di prodotti e servizi digitali.
Si riportano le misure di accompagnamento previste dalla Dirigente Scolastica:

Revisione ed adattamento del Ptof, del curricolo d’Istituto e del sistema di valutazione degli
apprendimenti
Progettazione didattica per UdA interdisciplinari
Raccolta di risorse digitali di base, software e contenuti disciplinari, disponibili anche su
cloud
Formazione continua dei docenti

8. PCTO 2022-2023

Si prevedono tre referenti d’Istituto e un tutor per ogni classe, qualora i tutor fossero più di uno il
compenso verrà suddiviso tra loro. La vicepresidenza specifica che se nella classe nessuno si
propone come tutor il CdC si suddividerà il carico.

9. Funzioni strumentali

Area accoglienza stranieri   M. Vespo
Area inclusione                      C.V. Martucci
Area innovazione digitale    S. Furcas
Orientamento in entrata     G. Carlucci e G. Devitini

10. Educazione Stradale progetto USR

La Dirigente Scolastica riferisce che dal 1 settembre al 25 novembre sulla piattaforma EDUSTRADA i
CdC interessati, dopo il primo incontro collegiale previsto nel piano di attività deliberato, potranno
effettuare la registrazione autonomamente. Il corso di primo soccorso è invece un corso pratico
che va deliberato in C.d.I, prevede il compenso per l’esperto ed eventualmente può essere
proposto per le classi alte.

11. Varie ed eventuali

Si comunica che la classe 2 A AFM il 7novembre è coinvolta dall’ iniziativa “Il viaggio di Ulisse”
attraverso il coding (Apple), l’unico vincolo che richiedono è che almeno 15 docenti si formino.

Il Segretario Verbalizzante
Eleonora Pes

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna


