
ISTITUTO COMPRENSIVO
“MATTEI-DI VITTORIO”

ANNO SCOLASTICO 2020/21

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 15/12/2020 Verbale n°3

Il giorno 15 dicembre 2020 a partire dalle ore 16.00 per la Scuola Secondaria e dalle ore 17.00
per la Scuola dell'Infanzia, e il giorno 16 dicembre 2020 dalle ore 17.00 per la Scuola Primaria I
gruppo (1°e 2° tutte + 3°, 4° e 5° via Milano) e dalle 18.30 Primaria II gruppo (3°, 4° e 5° via Bizet e
via Togliatti), in modalità on line si sono tenute le riunioni del Collegio docenti dei tre ordini di
scuola dell'istituto sotto la presidenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Pacini Lucia. Ha svolto la
funzione di segretario la prof.ssa Vitale Amelia.
L’ordine del giorno precedentemente stabilito è stato il seguente:

 1)  Approvazione verbale seduta precedente
 2)  Aggiornamento PTOF: comunicazioni
 3)  Comitato di Valutazione: surroga Fraschini con Angela Spinelli
 4)  Curricolo Educazione Civica: approvazione
 5)  Prove intermedie Scuola Secondaria
 6)  Valutazione nella Scuola Primaria: comunicazioni
 7)  Accreditamento Scuola per attività di tirocinio: delibera

  8)  Gruppi di lavoro: ratifica
  9)  Progetti “Area a rischio” e “Area a forte processo immigratorio”: proposta
10)  Intitolazione Aula Magna prof.ssa Tiziana De Michele: delibera
11) Calendario eventi: Open Day  on line
12) Varie ed eventuali

Docenti assenti: Corazzi, Spinoso, Gangi, Papa F.,Giglia, Gadda M.G., Cavaletti, Taurino, Spinello,
Maggio, Panetta, Garbellotto.

Prima di  iniziare la  trattazione dei  punti  all'ordine del  giorno,  la  Dirigente Scolastica chiede di
approvare  una  integrazione  dell'ordine  del  giorno  e  il  conseguente  inserimento  del  punto:
validazione ore formazione interna docenti di sostegno ed inserimento del corso di formazione nel
piano di aggiornamento. Il Collegio approva l'integrazione ed il punto sarà trattato come 12°. 

1- Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.

2- Aggiornamento PTOF: comunicazioni
La Dirigente informa il collegio che a gennaio partiranno alcuni progetti suggeriti o finanziati dal
Comune e previsti nel nostro PTOF. Sono stati inseriti nel PTOF i seguenti aggiornamenti: 
▪ Educazione Civica. Per la Scuola Primaria, la docente Manuela Marasà illustra brevemente al
collegio che il curricolo di educazione civica è stato rivisto dalle varie interclassi e si è arrivati ad
una programmazione con obiettivi  e  attività  specifici  delle  varie classi  condivisi  dall'Istituto.  La
valutazione di Ed. Civica sarà invece rivista in base alle linee guida della valutazione per essere
inserita come le altre discipline nelle “pagelle”. 
▪ RAV 
▪ Corsi di formazione 
▪ DDI 
Per la Scuola Secondaria la revisione ed aggiornamento del curricolo di Tecnologia, presentata dai
docenti del dipartimento, per il momento non sarà inserita nel PTOF poiché dovà essere integrata
dal lavoro che il gruppo revisione curricolo verticale sta portando a termine. 

3.Comitato di Valutazione: surroga Fraschini con Angela Spinelli
Visto il pensionamento della docente Fraschini, membro del Comitato di Valutazione, si candida 
come sostituta la docente Spinelli. Il Collegio approva.



4. Curricolo Educazione Civica: approvazione
La Dirigente ricorda al collegio che il curricolo di Educazione Civica relativo alla scuola primaria era
già stato approvato precedentemente Per la Scuola Secondaria la prof.ssa Leo, referente per la
valutazione, informa il  Collegio che tutta la documentazione relativa al  curricolo di  Educazione
Civica, prodotta dai dipartimenti disciplinari, è stata caricata sul sito della scuola a disposizione dei
docenti.  Il  Collegio approva l'intero Curricolo.  La prof.ssa Vitale chiede se l'ora di  Educazione
Civica per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possa essere
organizzata come compresenza tra i due docenti titolari delle discipline R.C. e A.R.C., visto che la
natura degli argomenti trattati si presta ad un lavoro a classe completa. La Dirigente Scolastica
approva e suggerisce di apporre le due firme sul registro elettronico, una come “cattedra” e l'altra
come “compresenza”. 

5. Prove intermedie Scuola Secondaria
La  necessità  di  effettuare  prove  comuni  in  parallelo  è  nata  da  criticità  emerse  durante
l'aggiornamento del RAV che riporta sia gli esiti delle prove INVALSI, sia le valutazioni delle prove
in uscita. Dal confronto con gli Istituti con il nostro stesso SCS (stesso background socio-culturale)
appare che gli esiti delle prove su citate, sostenute dai nostri alunni, sono risultati più bassi, ed
anche gli  esiti  per le  prove della  lingua inglese hanno fatto registrare una flessione.  Le prove
intermedie, relative alle discipline italiano, matematica e inglese, sarebbero da somministare in due
momenti  dell'anno  scolastico,  indicativamente  a  metà  e  fine  anno,  attraverso  l'applicazione
Socrative. La Dirigente, per quest'anno, suggerisce la prima somministrazione a fine febbraio/inizi
marzo e la seconda, compatibilmente con la situazione epidemiologica, a fine maggio. Il percorso
di ogni alunno sarà così descritto da un dossier contenente tutti gli esiti delle prove comuni.

6. Valutazione nella Scuola Primaria: comunicazioni  
La  Dirigente  informa  il  Collegio  riguardo  la  nuova  ordinanza  n.172  del  04/12/20  relativa  alla
valutazione periodica e finale nella Scuola Primaria, per la quale la commissione valutazione sta
già  lavorando.  Ad  oggi  si  stanno  moltiplicando  gli  appelli  affinché  si  rinvii  questa  modalità  di
valutazione al prossimo anno scolastico, visto che il piano di formazione per ambiti territoriali non
si è ancora tenuto.

7. Accreditamento Scuola per attività di tirocinio: delibera
Negli anni passati l'accoglienza dei tirocinanti nell'Istituto avveniva grazie ad accordi con le singole
università; da quest'anno il Ministero chiede la creazione di un albo per le scuole accreditate. In
continuità con quanto fatto in passato, la Dirigente chiede al Collegio di deliberare l'adesione per
l'iscrizione all'albo. Il Collegio delibera. DELIBERA N 4

8. Gruppi di lavoro: ratifica
La Dirigente informa i docenti che, salvo qualche piccolo aggiornamento riguardante i docenti della
scuola secondaria di primo grado, sono stati confermati tutti i nominativi dei docenti che erano sul 
documento che è stato fatto circolare nei vari plessi dell'Istituto. Poiché il gruppo PTOF rimane 
privo di una figura che rappresenti la Scuola Secondaria, si invitano i docenti interessati a 
comunicare in tempi brevi la loro disponibilità.

9. Progetti “Area a rischio” e “Area a forte processo immigratorio”: proposta
Per la Scuola Primaria, la docente Angela Spinelli informa il Collegio che vi è stata una proroga del
progetto dello scorso anno scolastico 2019-20 che, causa Covid, non si è potuto svolgere. A causa
della pandemia il progetto è cambiato e riguarderà solo “alfabetizzazione” a cui potranno 
partecipare i bambini che sono in Italia da non più di due anni. Del progetto dello scorso anno 
restano 264 ore residue che verranno ripartite per classe (seguirà un prospetto con i dettagli). Per 
plesso le ore sono così ripartite:  via Milano 6 alunni tot ore 24  via Togliatti 13 alunni tot ore 50    
via Bizet 50 alunni tot ore 190. Sarà pubblicato un bando interno per i docenti che volessero 
candidarsi come docenti di alfabetizzazione. Una volta formato, il team docenti si riunirà tramite 
Zoom per organizzare il lavoro. I corsi dovrebbero iniziare nel mese di gennaio.  Per la Scuola 
Secondaria si propone di realizzare una attività di preparazione alle prove scritte per gli Esami di 
Stato destinata agli alunni NAI o di recente immigrazione. L'attività si protrarrà per tutto il secondo 



quadrimestre. Ulteriori dettagli saranno forniti nel mese di gennaio. Il Collegio approva 
all'unanimità.

10. Intitolazione Aula Magna prof.ssa Tiziana De Michele: delibera
Il Collegio delibera l'intitolazione dell'Aula Magna alla prof.ssa De Michele Tiziana, docente storica
della nostra Scuola Secondaria, che con professionalità e dedizione ha 
contribuito  a  migliorare  il  nostro  Istituto.  La  Dirigente  chiede  una  concreta  collaborazione  per
l'organizzazione dell'evento. La prof.ssa Calasso si rende disponibile a riunire un piccolo comitato
che si occuperà dell'intitolazione. DELIBERA N 5

11. Calendario eventi: Open Day on line
Sul sito è presente un video illustrativo delle due scuole dell’Infanzia del nostro Istituto. È previsto
un incontro sulla piattaforma Zoom giovedì 17 Dicembre dalle17:00 alle 18:00 per la presentazione
dei due plessi alle famiglie che vorranno iscrivere i loro bambini. Si raccomanda la presenza di
tutte le docenti. 

Sabato 19 dicembre in due momenti, uno alle 10:00 e l'altro alle 11:00, ci sarà l'Open Day (tramite
Zoom) della Scuola Primaria. I genitori non sono stati suddivisi in base al tempo scuola al quale
vorrebbero iscrivere i loro figli ma è stata data loro la possibilità di scegliere l'orario. La Vicaria
ringrazia Gianluca Suanno per la realizzazione dei video di presentazione delle scuole dell'Infanzia
e primaria del nostro Istituto. 

La visita virtuale alla Scuola Secondaria è stata realizzata tramite un video disponibile sul sito
dell'Istituto.  Si  ringraziano  i  prof.  Anastasi  e  Bonsanti  per  le  immagini  ed  il  montaggio.  La
presentazione dell'offerta formativa avverrà in due momenti: giovedì 17 dicembre alle ore 17:30,
per le famiglie di via Milano e via Togliatti, e sabato 19 dicembre alle ore 9:00, per le famiglie di via
Bizet.

12. Validazione ore formazione interna docenti di sostegno
Nell’ambito dei corsi organizzati dall’Istituto Comprensivo Bonvesin de la Riva di Legnano, nel 
mese di ottobre, i docenti Caria e Guliana, referenti per l'inclusione, hanno partecipato al corso di 
formazione intitolato “Progettare l’inclusione“, nel quale si sono affrontate le principali novità 
normative sui PEI (decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 che modifica il precedente decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
Per cominciare ad applicare la nuova normativa, con un ciclo di incontri diretti agli insegnanti di 
sostegno, i docenti hanno poi organizzato un periodo di formazione di 14 ore, per tutti gli ordini di 
scuola, nel quale si sono analizzati i due decreti suddetti, si è trattata a livello introduttivo la 
classificazione ICF (elemento fondamentale per l’applicazione della normativa) e ci si è focalizzati 
sui cambiamenti nel lavoro di stesura e verifica del PEI imposti dalle innovazioni normative citate. 
Non si esclude che la formazione interna su questi temi possa avere un seguito nel corso dell’anno
scolastico, qualora emergano ulteriori novità legate soprattutto alla predisposizione di un modello 
nazionale di PEI o all’applicazione della normativa sulle diagnosi degli alunni con disabilità.
Si chiede di validare queste ore all’interno del piano di formazione triennale dei docenti. Il Collegio 
approva all'unanimità entrambi i punti .

13. Varie ed eventuali
La Vicaria ringrazia pubblicamente i docenti e commessi che insieme a lei, si sono prodigati per la 
raccolta e la consegna a Milano delle “Scatole di Natale”. Sono state raccolte circa 300 scatole. 

I genitori membri del C.d.I. hanno chiesto la possibilità di prenotare i colloqui con i docenti, almeno
per  la  Scuola  Secondaria,  tramite  il  registro  elettronico.  Attualmente  sembra  che  la  funzione
prenotazione colloqui non sia attiva. Si proverà ad attivarla per un periodo di prova durante il quale
si manterrà ancora in uso la prenotazione tramite diario scolastico.

A conclusione della trattazione dei punti all'O.d.g. le riunioni sono tolte.

Il Sgretario Il Presidente


