
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2  
COLLEGIO DOCENTI DEL 29 GIUGNO 2018 

VERBALE N. 15 
 
Il giorno venerdì 29 giugno 2018, alle ore 11:00, presso l’aula magna dell’I.C. Cantù 2, si è 
svolto in seduta congiunta, il Collegio Docenti, per la trattazione del seguente ordine del 
giorno: 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 
2. POF A.S. 2017/18 - RENDICONTAZIONE 

2.1Relazione del DS sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, 
organizzativa e amministrativa. 
2.2 Relazione delle Funzioni strumentali 
 

3. POF 2018/19 
 3.1 Bozza Piano annuale delle attività scuola Primaria e Secondaria 1° grado;  
 (NB. le bozze sono redatte secondo i criteri utilizzati nel corrente anno scolastico);  

3.2 Organico dell’autonomia;  
3.3 RAV e PDM;  
3.4 Progetti validati dalla Commissione PTOF  

 
4.   COMUNICAZIONI 
 4.1 PTOF triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22;  
      4.2 Progetto accoglienza classi prime scuola secondaria (NB. Si chiede ai docenti 

interessati ad eventuali modifiche del progetto di presentare proposte alternative in 
modo da essere vagliate dal collegio). 

 
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Accertato il numero dei presenti (109 su 115 aventi diritto cfr. ALL. n. 1 fogli firma di 
presenza), il DS dichiara valida la seduta e procede alla richiesta di approvazione del 
verbale della seduta del 23 maggio 2018, già pubblicato sul sito della scuola. Il Collegio 
approva unanime. 
 
POF A.S. 2017/18 - RENDICONTAZIONE 
Il DS, dopo avere rivolto un saluto ai presenti, elogia e ringrazia in modo particolare i 
docenti in uscita, sia chi è ormai prossimo al pensionamento, sia chi è in scadenza di 
contratto; egli premette che la presente sarà per lo più di una seduta di rendicontazionee di 
comunicazioni, senza omettere un accenno alla sproporzione tra le limitate risorse 
disponibili e l’ingente lavoro extracurricolare dei docenti, al cui compenso esse dovrebbero 
essere destinate. Inoltre comunica ai presenti di avere inoltrato richiesta di essere 
riconfermato alla presidenza per un altro triennio. 
Il DS invita quindi i docenti che hanno ricoperto incarico di Funzione Strumentale ad esporre 
una breve relazione delle attività svolte. Prendono la parola in successione i docenti: 
Raffaella Orsenigo e Michele Dotto, referenti per la programmazione didattica, che hanno 
affiancato il DS nella revisione della modulistica e nel monitoraggio degli eventi e delle 
attività programmate; 
Giuseppina Porro, referente per il POF, che nella sua relazione accenna al POF ormai in 
scadenza e che richiede aggiornamenti, al documento Valutazione degli apprendimenti,di 
cui sarà opportuno rivedere alcuni punti, al coordinamento con la FS per il RAV e per le 
prove INVALSI, all’elaborazione di un Curricolo Verticale e all’introduzione di “buone 
pratiche” qualificanti per la vita scolastica. 
Beatrice Bernasconi, referente per il RAV, che si sofferma particolarmente sull’incombenza 
del nuovo Documento di Rendicontazione Sociale a cui la scuola sarà tenuta in un prossimo 
futuro. 
Mario Gerosa, referente per la comunicazione, che si sofferma in particolare su alcuni 
aspetti tecnici quali l’avvenuto miglioramento del collegamento alla rete tramite la fibra e 
all’opera di collaudo delle aule di informatica in vista delle prove INVALSI. 



Felice Manzella, referente per l’inclusione, che si sofferma sui nuovi modelli a supporto 
delle pratiche inclusive, ivi compreso il modello PP, per alunni BES e con carenze, e sulla 
redazione del Piano Annuale per l’Inclusione. 
Claudia Grande, referente per l’orientamento, che riassume le principali attività per 
l’orientamento “in entrata”, cioè il passaggio tra la scuola primaria e la secondaria di primo 
grado, e “in uscita”, che interessa gli alunni che si iscrivono agli Istituti di secondo grado. 
Non manca un cenno all’attività di Educazione sessuale e alle modalità con cui 
sensibilizzare e coinvolgere i genitori. 
Maria Greco, che riassume le principali iniziative assunte come animatore digitale e 
nell’ambito delle nuove tecnologie. 
Il DS legge la relazione del docente Filippo Costarella. 
 
Tutti i docenti intervenuti consegnano al DS una copia cartacea della loro relazione.  
Il Collegio dei docenti, tenuto conto delle attività svolte e degli interventi effettuati, delibera 
(DEL. n. 1 del 29 giugno 2018) con voto unanime la ratifica e l’approvazione delle attività 
svolte dalle Funzioni Strumentali. 
Il DS aggiunge un commento riguardo alla segnalata presenza di alcune LIM ormai obsolete 
nella scuola primaria: le risorse attuali non consentono di risolvere in breve tempo questo 
problema, occorre pensare per il futuro ad un contributo straordinario che consenta di 
acquistare dispositivi uguali per tutta la scuola ed il cablaggio graduale degli impianti. 
Tra gli obiettivi che l’istituto dovrà porsi vi sono nell’ordine: 
• Il raggiungimento della percentuale di concordanza tra il consiglio orientativo e le scelte 

effettive degli studenti (70% minimo). 
• L’elaborazione di un curricolo verticale, imperniato sulle competenze, che porti allo 

svolgimento di alcuni test durante l’anno comuni a tutte le classi 
• La redazione di un Documento di Rendicontazione Sociale (già citato dalla referente per 

l’autovalutazione nel suo intervento). 
 
Nel complesso, prosegue il DS, la commissione ha finora ben lavorato ed egli intende dare 
continuità alle linee di orientamento sin qui prevalenti, riassumibili nelle quattro parole-
chiave: qualità, inclusione, efficienza, trasparenza. 
Il DS accenna infine ai buoni esiti finali dell’anno scolastico ormai in via di conclusione: nella 
scuola primaria tutti gli alunni sono stati promossi, eccetto tre (poiché non frequentanti), 
mentre nella scuola secondaria di I grado vi sono state quattro bocciature, di cui tre in prima 
e uno in seconda. 
 
POF 2018/19.  
Il DS procede alla proiezione di una bozza del piano annuale delle attività per il nuovo anno 
scolastico per i due ordini di scuola, precisando che la sua approvazione avverrà alla 
ripresa delle attività.  
A tale proposito viene reso noto che tutti i docenti saranno convocati il giorno lunedì 3 
settembre, ma che i docenti titolari di cattedra sono tenuti a comunicare alla scuola con 
un’e-mail la presa di servizio alle ore 8:00 dell’1 settembre. 
È prevista la riapertura del RAV per gli aggiornamenti che si riveleranno opportuni, mentre 
per quanto riguarda il PDM al momento non ci sono novità e quindi non verranno apportate 
modifiche. 
Su richiesta del DS la prof.ssa Giuseppina Porro illustra la situazione riguardante i progetti 
per il nuovo anno scolastico, che la commissione POF triennale ha esaminato e validato. I 
progetti sono stati raggruppati per plesso e suddivisi in base al finanziamento di cui 
potranno godere; come si evince dalle slide proiettate, alcuni saranno finanziati dal “Diritto 
allo studio” cioè da risorse erogate dall’ente locale, altri mediante l’accesso al FIS; alcuni 
progetti infine non richiedono oneri e per i rimanenti sarà chiesto un contributo alle famiglie 
degli alunni. Non mancano casi di progetti trasversali, come quello denominato “Sportello di 
ascolto”, che interessa più plessi, oppure di incongruenze, laddove in alcuni plessi si chiede 
sistematicamente per tutti i progetti l’accesso al FIS, mentre in altri tale accesso risulta più 
limitato. Anche i progetti, validati dalla commissione, saranno oggetto di delibera nel 
prossimo mese di settembre; tutte le schede-progetto approvate, conclude la docente, 
saranno inserite nel POF dell’anno venturo. 



COMUNICAZIONI 
 
PTOF triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.  
Dal 4 settembre, come prevede il piano delle attività, la Commissione POF dovrà iniziare i 
lavori per progettare il POF del prossimo triennio; a questo proposito il DS informa che la 
stesura del documento, forse, dovrà avvenire sulla traccia di un modello nazionale, che è 
stato pensato anche per evitare dimensioni esagerate con migliaia di pagine. Sarà 
confermato il criterio usato per la formazione della commissione: ne faranno parte Referenti 
e Funzione strumentali, ma sarà possibile anche a chi non rivestirà tali mansioni farne parte 
su richiesta. Durante l’estate saranno resi disponibili a tale riguardo i moduli di richiesta 
riguardanti sia la Commissione PTOF, sia le altre commissioni attivate, nonché l’ incarico di 
Funzione Strumentale.  
 
Progetto Accoglienza. 
Il DS informa in merito alle proposte relative alle attività da svolgersi nel prossimo 
settembre. Manifesta perplessità sull’idea di far compiere agli alunni delle classi prime una 
passeggiata ecologica con esperienze sensoriali in luogo dell’ormai tradizionale mattinata 
all’Oratorio con giochi di squadra: per quanto positiva, la passeggiata non aiuta a sviluppare 
il senso di appartenenza e quegli obiettivi di aggregazione che le precedenti esperienze 
hanno consentito in passato; inoltre la sua riuscita potrebbe dipendere da incognite 
meteorologiche e da concessioni dei proprietari dei fondi dove si andrebbe a camminare.  
 
Si sviluppa una lunga e articolata discussione a cui intervengono diversi docenti. La 
discussione verte su tre opzioni: 
1. confermare per il prossimo anno l’organizzazione dell’evento in linea con le precedenti 

esperienze; 
2. nuova articolazione dell’evento, da progettare tenendo conto delle indicazioni emerse 

nel corso della discussione; 
3. una semplice e simbolica cerimonia all’esterno della scuola il primo giorno di lezione. 
 
Al termine della discussione il DS ritiene utile ribadire che ogni possibile innovazione può 
essere predisposta nella progettazione del PTOF triennio 2019 /2022 e che per intanto si 
può proseguire secondo la consueta e collaudata organizzazione. 
 

Esaurito l’Ordine del giorno, la seduta termina alle ore 13:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE 
F. to Michele Dotto                                                 F. to Rocco Bova 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
 


