
ISTITUTO COMPRENSIVO  “MATTEI – DI VITTORIO” 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

VERBALE N° 1 del 2 settembre 2019 

Il giorno 2 settembre 2019 alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Pioltello, si è 

riunito il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Mattei - Di Vittorio” presieduto dalla  

Dirigente Scolastica prof.ssa Lucia Pacini per discutere il seguente O. d. G.: 

1. Insediamento Collegio Docenti a.s. 2019/2020 - saluto della D.S. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

3. Nomina Docente segretario verbalizzante 

4. Nomina dello Staff di Presidenza 

5. Calendario degli impegni di settembre 2019 fino ad inizio delle lezioni 

6. Suddivisione dell'a.s. 2019/2020 in trimeste e/o quadrimestre: delibera 

7. Assegnazione Docenti ai plessi ed alle sezioni: comunicazione 

8. Individuazione aree di competenza delle funzioni strumentali: numero, contenuti, criteri di 
attribuzione, termini di scadenza per le istanze di disponibilità: delibera 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 142 docenti su 154, pertanto, la seduta è valida. 

Sono assenti  i docenti: Cesana, Conti, Filpi, Giglia, Li Voti, Maggio, Mancusi, Quinci, Sciara, Spi-
nello, Raso Fabiano, Gennari. 

1. Insediamento Collegio Docenti a.s. 2019/2020 - saluto della Dirigente Scolastica. 

La seduta si apre con l’insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2019/2020. Seguono i saluti e 
l'augurio di buon anno scolastico da parte della Dirigente Scolastica prof.ssa Lucia Pacini. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

Prima della trattazione dei punti previsti all'ordine del giorno, si integra il verbale del Collegio Do-
centi del 28 giugno con i due interventi a seguire: l'intervento allora fatto dalla prof.ssa Tedeschi in 
cui si chiedevano chiarimenti alla Dirigente riguardo la possibilità, per i docenti assunti con contrat-
to a tempo determinato, di partecipare all'assegnazione del bonus premiale e al quale la Dirigente 
aveva risposto ricordando a tutti che la partecipazione è rivolta al solo personale docente di ruolo 
come previsto dalla normativa vigente, e con l'intervento della docente Marasà per la richiesta di 
autorizzazione all'uscita didattica al Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda per le classi 3B di via 
Togliatti e 3A di via Milano. 
Il verbale, con l'integrazione richiesta, viene approvato all’unanimità. 

3. Nomina Docente segretario verbalizzante 

Assume l’incarico di Segretario verbalizzante la prof.ssa Amelia Vitale. 

4. Nomina dello Staff di Presidenza 

La Dirigente riconferma le due collaboratrici Letizia Roberta (prima collaboratrice) e Vitale Amelia 
(seconda collaboratrice) 

5. Calendario degli impegni di settembre 2019 fino ad inizio delle lezioni 

Le collaboratrici della Dirigente presentano al Collegio il calendario degli impegni di settembre 
2019 fino ad inizio delle lezioni 

 



Scuola dell'Infanzia 

Lunedì  02/09/2019  dalle ore 9.00  alle ore 11.00  Collegio Docenti 

    dalle ore  11.00 alle ore 12.00 Assegnazioni sezioni Infanzia 

Martedì 03/09/2019  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Programmazione 

Mercoledì 04/09/2019 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 Programmazione 

    dalle ore 17.00 alle ore 18.30 Riunione nuovi iscritti 

Giovedì 19 o 26/09/2019   dalle ore 17.00 alle ore 19.00  Collegio Docenti 

Scuola Primaria 

Lunedì 02/09/2019  dalle ore 9.30 alle ore 11.30  Collegio Docenti 

    dalle ore 11.00 alle ore 12.00   

Martedì 03/09/2019   dalle ore 9.00 alle ore 12.o0 Programmazione/assegnazione classi 
    primaria 

Mercoledì 04/09/2019  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Programmazione 

Giovedì 05/09/2019  dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Programmazione 

    dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Collegio Docenti Primaria 

Lunedì 09/09/2019   dalle ore 17.30 alle ore 19.00 Riunione nuovi iscritti classi prime nei 
    plessi di appartenenza solo docenti classi prime 

Martedì 10/09/2019   dalle ore 9.30 alle ore 11.00  Corso Lim (in sede) 

Mercoledì 11/09/2019  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Programmazione 

Giovedì 19 o 26/09/2019   dalle ore 17.00 alle ore 19.00  Collegio Docenti 

Scuola Secondaria di primo grado 

Martedì      02/09/2019 dalle ore 9.00 dalle ore 11.00  Collegio Docenti    

Mercoledì  03/09/2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30   Riunione Dipartimenti Disciplinari               

Giovedì      05/09/2019 dalle ore 9.00 alle ore 10.00  Consigli delle classi terze 

               dalle ore10.00 alle ore 11.00  Consigli delle classi seconde 

               dalle ore11.00 alle ore 12.00  Consigli delle classi prime 

Martedì      10/09/2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.00  Collegio Docenti Secondaria 

Giovedì 19 o 26/09/2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00  Collegio Docenti 

6. Suddivisione dell'a.s. 2019/2020 in trimeste e/o quadrimestre: delibera 

La Dirigente ripropone la suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri con conclusione del pri-
mo in data 31 gennaio 2020. Il Collegio approva all'unanimità. DELIBERA N 1 

7.  Assegnazione Docenti ai plessi ed alle sezioni Scuola dell'Infanzia: delibera 

La Dirigente comunica che le assegnazioni dei docenti ai plessi ed alle classi saranno comunicate 
nei Collegi d'ordine.    

8.  Individuazione aree di competenza delle funzioni strumentali: numero, contenuti, criteri di attri-
buzione, termini di scadenza per le istanze di disponibilità: delibera 

La Dirigente propone di riconfermare le aree individuate lo scorso anno (area Ptof, Inclusione, In-
tercultura, Valutazione e Nuove Tecnologie/sito web) ed i contenuti stabiliti e riferisce che il termine 
di scadenza per le istanze di disponibilità è fissato nella giornata di martedì 10 settembre entro le 
ore 12.00. Le candidature andranno consegnate in segreteria. In caso di corrispondenza tra nume-
ro delle candidature e numero delle funzioni tutte le disponibilità saranno accolte; qualora si verifi-



casse un'eccedenza delle candidature sarà istituita una commissione interna che valuterà i curricu-
la dei candidati. Il Collegio delibera all'unanimità. DELIBERA N 2 

9. Varie 

La Dirigente comunica che la proposta del Piano Annuale delle attività sarà presentata nel detta-
glio nei singoli Collegi d'ordine ed approvata nella prossima seduta del Collegio. 

Si informano i docenti da settembre tutte le comunicazioni a loro dedicate saranno disponibili sul 
sito dell'Istituto nell'area docenti raggiungibile mediante password. 

 

Conclusa la trattazione dei punti previsti all'o.d.g la seduta ha termine alle ore 10.30. 

       

 

    Il Segretario                                                                                 Il Presidente 

 

 


