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ISTITUTO COMPRENSIVO CANTÙ 2  
COLLEGIO DOCENTI DEL  20 DICEMBRE 2017 

VERBALE N. 12 
 
Il giorno venerdì 20 dicembre 2017, alle ore 17.00, presso la sala riunioni, si è svolto in 
seduta congiunta, il Collegio Docenti, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
(Verbale n. 11 dell’8 settembre 2017); 
 
2. PIANO TRIENNALE  DELL’OFFERTA FORMATIVA   
(Illustrazione e delibera del documento Valutazione degli apprendimenti, elaborato dalla 
commissione PTOF, a seguito delle innovazioni normative derivanti dall’applicazione del 
Decreto legislativo n. 62/2017, dei Decreti Ministeriali n. 741 e 742/2017 e della nota 
MIUR n. 1865/2017); 
 
3. COMUNICAZIONI 
3.1   PON 2014-2020 PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO FESR stato di avanzamento del progetto INSIEME per crescere. 
 
Accertato il numero legale, presenti n. 98 su 115, il DS dichiara aperta la seduta.  
 
1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.  
 
2. Il DS dedica una breve introduzione alle nuove norme relative alla valutazione degli 
apprendimenti. Com’è noto, le norme discendono dalla legge 107 del 2017 – La buona 
scuola, art. 1 comma 182. Sulla base di queste norme le Istituzioni scolastiche sono 
chiamate a revisionare i piani dell’offerta formativa. Presso il nostro istituto il DS 
rendiconta il lavoro effettuato dalla commissione PTOF a suo tempo designata dal 
Collegio, che a partire dal 19 ottobre u.s. ha effettuato una serie di lavori consistenti, nella 
prima fase nella lettura e nel commento di tutte le norme e quindi nell’elaborazione del 
documento VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI che viene sottoposto per la delibera 
di competenza del Collegio. Il DS quindi illustra a grandi linee il suddetto documento 
(pubblicato sul sito con ampio anticipo rispetto alla data odierna), che contiene i seguenti 
aspetti: 
• PREMESSA (sono elencate le norme di riferimento e ciò che sta alla base della 

valutazione; 
• VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (sono elencate modalità e procedure per 

la valutazione intermedia e finale); 
• VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (sono elencate 

modalità e procedure per la valutazione intermedia e finale); 
• CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI (le 

decisioni individuate per assicurare trasparenza e omogeneità nell’istituto); 
• VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (sono elencate modalità e procedure per la valutazione intermedia 
e finale); 

• BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (sono precisate le modalità di intervento nei confronti 
degli alunni BES) 

• COMUNICAZIONI ALLO STUDENTE E ALLA FAMIGLIA (sono elencate modalità e 
procedure caratterizzanti il rapporto scuola famiglia). 

 
Il DS, completata l’illustrazione, informa il Collegio che nei tempi e nei modi previsti è 
pervenuta da parte della docente Cappelletti Alessandra una proposta di modifica della 
tabella inserita nel punto 3.9 a pag. 9 del documento. Mostra il file contenente il testo 



2 

 

predisposto dalla Commissione e le proposte di modifica allo stesso in modo da consentire 
al Collegio di esprimersi. 
Segue una breve discussione a cui intervengono diversi docenti (Dotto, Grassi, 
Cappelletti) al termine della quale viene deciso di votare, in forma palese per alzata di 
mano, preliminarmente sulla scelta delle proposte relative al punto 3.9 a pag. 9 del 
documento. 
La votazione, votanti n. 98, ha il seguente esito: 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE - hanno votato a favore n. 14 docenti; 
PROPOSTA MODIFICA 1 - hanno votato a favore n. 28 docenti; 
PROPOSTA MODIFICA 2 - hanno votato a favore n. 19 docenti; 
si sono astenuti n. 37 docenti. 
Il Collegio dei Docenti 
Sentita la relazione del DS 
Preso atto del dibattito emerso in sede di Collegio 
Viste le norme richiamate in premessa nel documento LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI predisposto dalla commissione PTOF 
Considerata la PROPOSTA MODIFICA 1 introdotta con voto a maggioranza 

 
DELIBERA (delibera n.1 del 20/12/2017) 

 
con voto unanime il Documento VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI con la modifica 
al punto 3.9.  
Il Documento verrà inserito nel PTOF e verrà, nel caso se ne ravvisasse la necessità, 
modificato o integrato annualmente entro il 31 ottobre.  
Il DS chiede a tutti i docenti di informare gli alunni e i genitori invitandoli ad accedere sul 
sito e a leggere il documento che comincerà a produrre effetti a partire dagli scrutini del 
primo quadrimestre. 
 

 
3. Comunicazioni.  
3.1 ll DS aggiorna il Collegio sul percorso di attuazione del progetto PON INSIEME per 
crescere e invita i docenti a consultare la pagina dedicata sul sito dove sono presenti sia 
gli ATTI (lettera di autorizzazione, circolari, manuali etc.) sia le DETERMINE (bandi e 
avvisi del DS, verbali della commissione tecnica incaricata della comparazione di titoli e 
servizi del personale resosi disponibile come esperto e tutor). 
 
3.2 Il DS legge la lettera trasmessa dall’INVALSI, in seguito a nostra sollecitazione, che 
precisa e corregge la segnalazione di risultati anomali nelle prove INVALSI 2017. 
 
3.3 Il DS informa che in data 7 dicembre sono stati inseriti i dati per la partecipazione al 
bando per l’assegnazione di fondi per le AREE A FORTE FLUSSO MIGRATORIO. Il 
progetto prevede l’effettuazione di tre moduli da 10 ore su Italiano L2 (I, II livello e corsi di 
lingua per lo studio).  
Il DS chiede su questo progetto che il Collegio deliberi. 
Il Collegio dei Docenti 
Considerato il progetto presentato 
 

DELIBERA (delibera n.2 del 20/12/2017) 
 
con voto unanime il progetto INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI IN AREE A FORTE 
FLUSSO MIGRATORIO. 
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3.4 Il DS informa sul progetto RECUPERIAMO, CONSOLIDIAMO E POTENZIAMO 
presentato dalle docenti Pozzi e Rombolà per gli alunni della classe prima del plesso di 
scuola primaria Bruno Munari. 
 
3.5 Il DS illustra il Piano della Formazione per il corrente anno scolastico, che verrà 
inserito nel PTOF in sostituzione del precedente testo e che si allega. 
Il DS richiama l’attenzione dei docenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. alla quale accedere per 
segnalare le attività di formazione svolte o per iscriversi a corsi di aggiornamento.  
 
3.6 Il DS richiama l’attenzione sulla comunicazione interna n. 33 del 18 dicembre u.s. 
relativa all’uscita autonoma dei locali scolastici degli alunni della Scuola Secondaria di 
primo grado. Informa che alla circolare è allegato un modulo che i genitori devono 
consegnare ai coordinatori di classe al rientro dalle vacanze di Natale. Invita tutti i docenti 
a informare e sollecitare l’inoltro di tale modulo, poiché altrimenti non sarà consentito agli 
alunni di uscire autonomamente da scuola. 
 
3.7 Il DS sollecita i docenti ad accedere al portale ISTRUZIONE e ad utilizzare 
periodicamente la propria casella istituzionale di posta elettronica, pena la disattivazione 
della stessa. 

 
3.8 Il DS invita i docenti a consultare la home page del sito dell’IC Cantù 2, banner verde 
di destra, per visionare tutto il materiale relativo agli alunni NAI. 

 
3.9 Il DS, infine, invita i docenti che hanno indicato alunni alla frequenza delle attività di 
doposcuola gestite dalla cooperativa progetto sociale, di monitorarne l’efficacia e la 
partecipazione. 
 
Al termine, il DS, nel porgere gli auguri ai docenti in occasione delle imminenti festività 
natalizie, annuncia che è stato sottoscritto il contratto integrativo d’istituto.  
 
Esaurito l’ordine del giorno, il DS dichiara conclusa la seduta alle ore 18,00. 
 
IL SEGRETARIO                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Michele Dotto                                                                                                       Rocco Bova 
 


