
ISTITUTO COMPRENSIVO  “MATTEI – DI VITTORIO” 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

VERBALE N° 6 del 28 giugno 2019 

Il giorno 25 giugno 2018 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pioltello si è riunito 

in seduta congiunta il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Mattei – Di Vittorio” per 

discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

 2.  Aggiornamento PAI - Piano Annuale per l'Inclusività A.S. 2019/2020: delibera 

 3.  Monitoraggio Progetti realizzati nell’anno scolastico 2018/2019 

 4.  Integrazione PTOF - Progetti da realizzare nell’A.S. 2019/2020: delibera 

 5.  Relazioni Funzioni Strumentali 

 6.  Policy d'Istituto prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo: approvazione  

 7.  Progetto accoglienza Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria: proposta 

8. Piano uscite didattiche mesi settembre/ottobre/novembre 2019: proposte 

9. Formazione commissione Regolamento borse di Studio 

Comunicazioni della D.S. 

 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lucia Antonia Pacini. 
Svolge la funzione di segretario la collaboratrice della DS prof.ssa Amelia Vitale. 
 
Sono presenti  216 docenti su 256 , pertanto la seduta è valida. 

Sono assenti giustificati i docenti: Casagrande, Fruianu, Cattafi, Mazzola, Mangiaracina, Isernia, 
Casciano, Tilotta, Mastrolorenzo, Schimmenti, Iacchino, Bollina, Capo, Coccia, Di Sano, Di Blasi, 
Filpi, Giglia, Giunta, Indovina, Lo Giudice, Narni Mancinelli, Omini, Paulli, Rolla, Spinello, 
Tamborrino, Spataro, Corigliano, Vaccaro, Florio, Furino, Goliuso, Muratore, Pennelli, Presti, 
Bollani, Torre, Papa, Griffini.  

Prima di passare alla trattazione dei punti previsit all'O.d.G la Dirigente Scolastica chiede al 
Collegio di inserire il punto aggiuntivo “Acquisizione  parere del Collegio sulla trasformazione del 
tempo scuola di via Milano come plesso a solo tempo normale”. Il Collegio approva ed il punto 
viene inserito come n.10 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale viene letto ed approvato all'unanimità. 

2. Aggiornamento PAI - Piano Annuale per l'Inclusività A.S. 2019/2020: delibera 

Prende la parola il prof.Caria, funzione strumentale per l'inclusione, e procede sinteticamente 
all'analisi delle risorse e delle previsioni per il prossimo anno scolastico come da documento 
depositato agli Atti. Si procede al voto: l'aggiornamento è approvato all'unanimità.  DELIBERA n°19. 

 3. Monitoraggio Progetti realizzati nell’anno scolastico 2018/2019 

La Dirigente informa il Collegio riguardo il monitoraggio dei progetti realizzati nell'anno 



scolastico appena trascorso, documento che è già disponibile per la consultazione sul sito della 
scuola. L'esito del monitoraggio è risultato positivo per tutta la progettualità proposta.  
  
4. Integrazione PTOF - Progetti da realizzare nell’A.S. 2019/2020: delibera 

La vicaria Letizia comunica le richieste pervenute riguardo la progettualità da realizzarsi nel 
prossimo anno scolastico. La prof.ssa Calasso Orietta chiede alla Dirigente che ci sia maggiore 
chiarezza nella procedura dei bandi per l'attivazione dei progetti d'Istituto, soprattutto per quanto 
riguarda il monte ore previsto ed i costi orari che, per progetti della stessa tipologia, presentano 
evidenti incongruenze. La Dirigente concorda. Si conferma il progetto gratuito di supporto 
linguistico tenuto dalla prof.ssa  Carla Viganò nel plesso di via De Gasperi. Il Collegio approva 
all'unanimità. DELIBERA n.20 

5. Relazioni Funzioni Strumentali 

I docenti Leo (funzione strumentale Valutazione), Zaccagnino e Spinelli (funzione strumentale 
Intercultura), Caria e Giuliana (funzione strumentale Inclusione) e Ficili (funzione strumentale sito 
web) relazionano al Collegio le attività svolte nel corso dell'anno scolastico. Non relaziona la 
docente docenti Oteri (funzione strumentale PTOF) che ha già esposto il proprio lavoro nel collegio 
precedente. Per l'inclusione la docente Giuliana informa che per il prossimo anno scolastico si 
propongono due incontri formativi/informativi relativi al ruolo della scuola nella rilevazione delle 
situazioni di sospetto pregiudizio sui minori. La formazione sarà condotta dalla coordinatrice del 
Servizio Tutela Minori del Comune di Pioltello, dott.ssa Targher Tatiana, e si terrà nel mese di 
ottobre. 

6. Policy d'Istituto prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo: approvazione  

La docente Acampora relaziona i lavori svolti dalla nuova commissione che ha lavorato per la 
diffusione della cultura della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo ed illustra brevemente il 
fine della policy, contenuta nel documento “Policy in materia di prevenzione e contrasto al bullismo 
e cyberbullismo dell'Istituto Mattei-Di Vittorio” e disponibile sul sito della scuola. La prof.ssa 
Spezzoni presenta poi il protocollo di intervento in caso di emergenze alte e/o medio/basse, che 
sono quelle più frequenti neIla scuola. Si informa inoltre che l'evento World Cafè, visto l'interesse 
riscontrato, sarà riproposto anche per il prossimo anno. La Dirigente mette ai voti la proposta della 
policy presentata: il Collegio approva all'unanimità. Il docente Taurino offre un contributo in merito 
alla policy in forma scritta. Si acquisisce il documento. 

7. Progetto accoglienza Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria: proposta 

Si presenta il progetto accoglienza per la Scuola dell'infanzia e per la Scuola Primaria relativo al 
mese di settembre prossimo come di seguito indicato: 

Scuola dell'Infanzia 
Vedi allegato n.1 
Scuola Primaria 
Vedi allegato 2 
Scuola Secondaria 
Le lezioni avranno inizio per tutte le classi giovedì 12 settembre con il seguente orario 
classi seconde e terze                                        DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 
classi prime (accompagnati dai genitori)            DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00 
VenErDI 13 SETTEMBRE 2019  
PER TUTTE LE CLASSI                     DALLE ORE 7.55 ALLE ORE 11.55 
Qualora il numero degli insegnanti in servizio non fosse sufficiente a garantire la copertura oraria  
si manterrà l'orario ridotto anche per la settimana successiva.   

8. Piano uscite didattiche mesi settembre/ottobre/novembre 2019: proposte 

Si presentano le uscite didattiche della Scuola Primaria e Scuola Secondaria da effettuare nei mesi 
di settembre/ottobre. 

 

Classi   Descrizione  Data Località 



Scuola Primaria 

2A e 2B via Milano Castagnata    3/10  Pasturo-Lecco 

3B, 3C via Milano Scuola di avventura  30/09 Loc.Boscovecchio  
      Castelnuovo (AL) 

4A,4B,4C,4D Bizet Castello dell'Innominato 4/10 Vercurago-Lecco 

 

Scuola Secondaria 

corso A  Museo della Scienza e della Tecnologia Milano 

1B  Orientamento con CAI   Cernusco S/N 

1D  Orientamento con CAI   Cernusco S/N 

2B  Museo della Scienza e Tecnologia  Milano 

2D  Museo della Scienza e Tecnologia  Milano 

3B  Museo del Risorgimento  Milano 

3D  Museo del Risorgimento  Milano 

3L  Museo del Risorgimento  Milano 

9. Formazione commissione Regolamento borse di Studio 

La Dirigente informa della necessità di costitutire una commissione che si occupi di redigere una 
proposta di criteri finalizzati all'assegnazione delle borse di studio previste all'interno del progetto 
Multikulturalità, proposta che sarà poi sottoposta all'approvazione del C.d.I. Si candidano i docenti: 
Letizia, Spinelli, Tedeschi, Vitale, Zaccagnino. La commissione si riunirà domani, sabato 29 
giugno, alle ore 14.30 visto che la proposta dovrà essere presentata al C.d.I martedì 2 luglio. 

10. Acquisizione  parere del Collegio sulla trasformazione del tempo scuola di via Milano 
come plesso a solo tempo normale 

La Dirigente ripercorre brevemente i fatti che hanno portato all'inserimento di due classi a tempo 
prolungato nel plesso di via Milano, plesso di Scuola Primaria da sempre a tempo modulo, cosa 
che si è da subito rivelata essere una forzatura poiché non è mai stato supportato da una evidente 
volontà delle famiglie di usufruire del TP. Anche quest'anno infatti il numero di iscrizioni al TP in via 
Milano è stato irrisorio, e questo ha generato malumori nei genitori che lo hanno richiesto. Si è 
cercato di incrementare il numero di alunni proponendo un doposcuola a pagamento ma sono 
giunte solo 16 adesioni. L'unica maniera per porre fine alla questione che crea disagio anche alla 

scuola, visto che non dispone della dotazione organica sufficiente per garantire il TP se non 
chiedendo ai docenti degli altri plessi di coprire le mense, è di far funzionare il plesso di via Milano 
a solo TN. La docente Gadda Adriana concorda con le osservazioni fatte dalla Dirigente ma chiede 
se fosse possibile, per una semplice questione di  didattica più distesa, effettuare uno studio per 
valutare la possibilità di incrementare il TP con un pomeriggio aggiuntivo (ora sono due pomeriggi) 
e proporlo ai genitori a gennaio 2020. La docente Rota ricorda che già nel collegio di settore si era 
discusso della questione ed era emerso che senza risorse aggiuntive non era possibile continuare 
a proporre il TP in via Milano. La Dirigente chiede al Collegio di votare la trasformazione del tempo 
scuola in via Milano a solo TN: contrari 2, astenuti 9. Il Collegio approva la proposta a 
maggioranza. La Dirigente si complimenta con il prof. Zaccagnino vincitore del concorso a 
Dirigente Scolastico, e ringrazia tutti i docenti che hanno ottenuto il pensionamento. 
La vicaria comunica che il prossimo Collegio è convocato per il giorno lunedì 2 settembre alle ore 
9.00. 
Conclusa la trattazione dei punti previsti all'O.d.G. la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 
           Il segretario                     La Dirigente Scolastica  
     Prof.ssa Amelia Vitale                 Prof.ssa Lucia Antonia Pacini            


