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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 22/10/2019 Verbale n°2

Il giorno 22 ottobre 2019 alle ore 15.00 si è riunito il Collegio dei Docenti sotto la
presidenza della Dirigente prof.ssa Lucia Antonia Pacini. Ha svolto la funzione di
segretario la prof.ssa Cicenia Rosa.
L’ordine del giorno precedentemente stabilito è stato il seguente:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Progetto Satellite: comunicazioni modifiche organizzative
3) Orientamento in uscita: presentazione dati rilevazione anni scolastici 2016/2017

e 2017/2018 
4) Orientamento in uscita: commissione rilevazioni anno scolastico 2019/2020
5) Corso di formazione Tablet: proposta date incontri
6) Varie

Prima di dare avvio alla trattazione dei punti previsti all'ordine del giorno, la 
Dirigente introduce la docente Acampora,  referente per l'Istituto ”Prevenzione-
contrasto bullismo e cyberbullismo”, per un breve intervento relativo alle prossime 
azioni di attuazione della policy d'Istituto. Per tutte le classi dell'Istituto, a partire 
dalla terza classe della Scuola Primaria, prenderà avvio il percorso di 
sensibilizzazione e conoscenza del protocollo interno di prevenzione e contrasto al 
bullismo e cyberbullismo che sarà condotto dai docenti membri della commissione. 
Per la Scuola Secondaria, che al momento non ha un rappresentante all'interno della 
commissione, si sollecita una maggiore partecipazione e l'individuazione di almeno 
un docente che possa contribuire alla realizzazione dei lavori.
La Dirigente affida poi la conduzione della riunione alla sua collaboratrice, prof.ssa 
Vitale.
 
1)  Approvazione del verbale della seduta precedente
La  Vice  Preside,  introducendo  il  primo  punto,  chiede  se  ci  sono  eventuali
osservazioni sul verbale dell’ultima riunione che il Collegio all’unanimità approva.

2) Progetto Satellite: comunicazioni modifiche organizzative
Il  prof.  Zaccagnino  riferisce  che  anche  quest’anno  ripartirà  il  Progetto  Satellite
(giovedi  14.30/16.30)  con  due  novità:  un  laboratorio  musicale  e  un  laboratorio
artistico-  espressivo.  I  docenti  coinvolti  nel  progetto  sono  il  prof.  Dell’Orzo  per
Italiano, Prof.ssa Greco e il prof. Zaccagnino per Matematica, il prof. Aiello per Arte
e il prof. Suraci per Musica.



Ogni docente coordinatore comunicherà i  nominativi  di  massimo quattro alunni  a
classe destinatari del progetto.
3) Orientamento in uscita: presentazione dati rilevazioni anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018
La prof.ssa Milito e la prof.ssa Vergura presentano al Collegio i dati delle rilevazioni
effettuate  relativi  agli  anni  scolastici  2016-2017 e  2017-2018  relativi  a  consiglio
orientativo accolto, consiglio orientativo non accolto ed agli esiti finali dopo il primo
anno di frequenza alla Scuola Secondaria di secondo grado. Dall'analisi dei dati le
docenti  propongono  le  seguenti  attività  al  fine  di  migliorare  l'intervento  di
orientamento:

• incontri di promozione dell'offerta formativa da parte degli Istituti 
• favorire le relazioni tra i diversi ordini di scuola
• analisi statistiche comparative delle scuole scelte dai nostri alunni
• documento sintetico relativo al consiglio orientativo    

Il  prof.  Doccula  parla  di  dati  interessanti  ma  nello  stesso  tempo  ritiene  che  sia
importante capire quanto le famiglie influiscono sulla scelta dei figli; l’incontro con
le scuole superiori potrebbe pertanto risultare inutile.

4) Orientamento in uscita: commissione rilevazioni 2019/2020
La prof.ssa Milito e Vergura faranno parte della commissione Orientamento anche in
questo anno scolastico; coloro che volessero farne parte potranno presentare la loro
candidatura.

5) Corso di formazione Tablet : proposta date incontri
Per il mese di Novembre il corso di formazione Apple si terrà nei giorni 7-14-28 dalle
14.30 alle 18.30; per  Dicembre il 12 e il 19.
La Vice Preside comunica che il  collegio Unitario del mese di  Dicembre si  terrà
lunedì 9 in quanto la sala consiliare giovedi 12 è occupata.
Comunica inoltre che nella prima quindicina di Novembre ci sarà la consegna degli
IPAD agli alunni, il tutto in collaborazione con il Comune di Pioltello.

6) Varie
La Vice Preside informa che anche quest'anno la Polizia locale propone i progetti di
Educazione alla  Legalità  rivolti  alle  classi  seconde e  terze sui  temi  della  legalità
digitale, internet sicuro e baby-gang. Sempre nell'ambito dell'Educazione alla legalità,
per  le  sole  terze,  l’Ordine  degli  Avvocati  di  Milano  ripropone  il  progetto  di
simulazione di un processo. Per tutta la progettualità inserita nel Diritto allo Studio
ogni classe aderirà alle proposte che saranno ritenute più interessanti.
Altri progetti che saranno attivati  sono il laboratorio teatrale per  i corsi C-E (classi a
tempo prolungato) e la classe 3F (classe che conclude il percorso durante il quale ha
partecipato al  laboratorio)  e il  progetto  Madrelingua in  lingua inglese rivolto  alle
classi seconde.
La prof.ssa Villa, a proposito dell'intervento della docente Acampora, dichiara che,
come del resto sostengono fonti  autorevoli, tutti  questi  interventi che hanno come



tema il  bullismo rischiano che “tutto diventi  bullismo”. Ricorda, peraltro, che nel
Regolamento d’Istituto, così come modificato e integrato lo scorso anno scolastico, è
già presente una sezione relativa a bullismo e cyberbullismo, piuttosto chiara anche
se sintetica, su defezioni e sanzioni. Si augura che l’intervento degli specialisti possa
servire  più  a  portare chiarezza  e  ad eliminare ridondanze che non ad affastellare
incombenze burocratiche che non potrebbero che allungare i tempi di intervento. 

Conclusa la trattazione dei punti previsti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore
17.10.

Il segretario Il presidente


