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VERBALE RIUNIONE 
PROGETTO/PROCESSO Collegio docenti unificato 
TITOLO RIUNIONE  
DATA  21 ottobre 2013 
Ora di inizio 16.30 
Ora di chiusura 18.30 
Coordinatore D.S Lasaracina Francesca  

Segretario verbalizzatore Prof. Alberto Castagnoli 

Argomenti all’o.d.g. 1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Delibera attività funzionali all’insegnamento (art. 29, c.3. 

lett.a CCNL – precisazioni relative alle attività dei 
dipartimenti disciplinari 

3. Delibera relativa al Piano Annuale delle Attività Collegiali 
2013/2014 

4. Candidature e progetti FS – comunicazione relative 
all’Intercultura - delibera 

5. Proposta commissione e gruppi di lavoro: ipotesi 
organizzative 

6. Proposte di formazione docenti-delibera 
7. Varie 
 

 
 

TESTO DEL VERBALE 
 
 

 
            Prima dell’inizio dell’adunanza la Dirigente chiede di integrare così l’O.d.g: 
            Costituzione del Centro Sportivo Studentesco a.s. 2013\2014. Il Consiglio si esprime in  
            modo favorevole.  (punto 8) 
 

1. Integrazione p. 8 verbale seduta del 5 settembre u.s. 
Tutor: Balasini Elisabetta X Passarro Maria Rosa. 
Il verbale viene approvato a maggioranza con 2 astenuti. 

 
2. Dirigente: invita a leggere la proposta di cui al p. 2. 

Scuola Infanzia: ins. Manfredi 
Scuola Primaria: ins. Fontanesi 
Scuola Secondaria: prof. Castagnoli 
(Allegato 1) 
 
Dirigente: il piano è suscettibile di modifiche in base alle esigenze dei vari ordini di scuola. 



ISTITUTO COMPRENSIVO GONZAGA 
            Via Pedroni n. 7/b – 46023   G O N Z A G A   (MN)            
                             Tel. e fax  037658064 – 0376528645 

         e-mail: info@icgonzaga.net     
 

          
  
 

modulo n° 20 Pagina  2 di 4 
 

prof.ssa Failla: chiede dove saranno inserite le ore che si faranno per i progetti e per 
l’elaborazione dei BES. 
Dirigente: rientrano negli impegni inerente la funzione docente. 
prof.ssa Cruso: nella proposta non vede conteggiate le ore di team fatte a settembre 
prof. Castagnoli: i team saranno collocati nelle 40 ore di cui all’art. 29 c.3 lett. B, in quanto 
si configurano come consigli di classe in parallelo. 
Dirigente: i team possono essere utili per le classi prime per conoscere la situazione delle 
classi in entrata. Per le altre classi, così come sono strutturati, c’é qualche perplessità. 
I coordinatori possono fare da tramite nei Consigli di Classe in merito alle problematiche e 
ai progetti comuni senza coinvolgere tutto il team. 
 
La proposta viene approvata a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto. 
 
Dirigente: fornisce precisazioni relative alle attività dei Dipartimenti Disciplinari. 
I dipartimenti saranno 5: IRC – Lettere- Scienze Matematiche e Tecnologia- Lingue 
Comunitarie – Area Espressivo-motoria. 
Bisognerà individuare a breve i docenti coordinatori: per IRC si è dichiarato disponibile il 
prof. Frassinelli. 
Il coordinatore del dipartimento avrà in principal modo funzioni organizzative 
Entro fine ottobre i docenti di infanzia e primaria dovranno iscriversi ai vari dipartimenti 
avendo accortezza di distribuirsi in modo omogeneo tra le varie aree. Opportuno che tutti i 
docenti prima del primo incontro previsto per il 13 novembre p.v. provvedano alla lettura 
delle INDICAZIONI NAZIONALI 
La riunione organizzativa con i coordinatori è prevista per il 30 ottobre p.v. 
 

3. (Allegato 2)  
prof.ssa Allegretti: bisogna evitare che i genitori, i quali hanno già presenziato ai colloqui 
individuali settimanali, debbano venire a fare la fila durante i colloqui generali di dicembre 
per ritirare il giudizio orientativo. 
Dirigente: si potrebbe ovviare a questo se il coordinatore fissa un appuntamento individuale 
al genitore per la consegna del giudizio. 
ins. Mazza Sandra: non si comprende perché i Consigli di Interclasse con la presenza dei 
genitori sono stati ridotti a 1 ora e sono aperti non ai soli rappresentanti di classe, ma a tutti 
i genitori. 
Dirigente: la motivazione consiste nel fatto che questa tipologia di incontri è stata 
uniformata nei tre ordini di scuola. 
 
Il Piano Annuale delle attività per l’a.s. 2013/2014 viene approvato a maggioranza con 1 
astenuto. 
 

4. Dirigente: sono pervenute le seguenti candidature: 
FS  NUOVE TECNOLOGIE: Bitasi Sandra, Salvo Massimo 
FS  AREA SERVIZI ALLA PERSONA: Camonchia Ilenia, Passafaro Maria Teresa,  

                                                                               Fonti Ornella 
            FS  POF: Scarduelli Raffaella, Rizzardi Sandra 
            FS  INTERCULTURA: la funzione sarà suddivisa tra quattro docenti ( Manfredi Sara,  
            Cangiano Patrizia, Frassinelli Corrado, (referenti rispettivamente per Infanzia, Primaria e  
            Secondaria). La prof.ssa Moretti avrà la funzione di coordinamento e di organizzazione dei 
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            laboratori linguistici alla Scuola Secondaria. 
            I docenti che hanno presentato la candidatura intervengano per esporre il loro piano di  
            lavoro. 
            prof. Salvo, ins. Bitasi: illustrano i dati relativi ai questionari raccolti per quanto riguarda la    
            richiesta di formazione espressa dai docenti dell’Istituto Comprensivo relativa all’uso e alla                                    
            conoscenza delle Nuove Tecnologie. 
            Dirigente: comunica che dopo i due incontri di formazione tenuti dai docenti Salvo e Bitasi,  
            relativi all’uso del registro elettronico, si potrà procedere all’introduzione dello stesso  
            registro in tutte le classi, presumibilmente da metà novembre in poi. 
 
           Il Collegio a maggioranza approva le FF.SS per l’as. 2013\2014. 
             
 
            (Allegato 3: candidature e progettazione) 
 

5. Dirigente: illustra le seguenti ipotesi organizzative. 
Commissione VALUTAZIONE: 1 coordinatore + 3 docenti referenti (uno per ogni ordine 
di scuola) 
Commissione POF: 2 FFSS + 1 docente infanzia, 1 primaria 1 secondaria 
Commissione SERVIZI ALLA PERSONA: 3 FFSS + 2 docente per ogni ordine di scuola 
per alunni diversamente abili + 1 docente primaria e 1 docente secondaria per DSA 
GLI: 1 docente per ogni ordine di scuola 
Commissione MENSA: 3 docenti 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI: 5 docenti coordinatori 
Referente ORIENTAMENTO 
Coordinatori di classe SCUOLA SECONDARIA 
Incontri NPI 
CONTINUITA’: solo docenti Scuola Infanzia e Secondaria se coinvolti in esami. 
Su richiesta dei docenti della scuola primaria la proposta viene così integrata: 
Coordinatori team SCUOLA PRIMARIA 
I gruppi di lavoro/commissioni sopra esposti, nell’ambito delle risorse economiche 
assegnate con il MOF da parte del MIUR, saranno incentivati. 
 

6. Dirigente: espone le seguenti proposte: 
Proposta 1 – Comunicazione efficace a cura della dott.ssa Stefania Pizzetti. In alternativa: 
Proposta 1 bis: affiancamento alla progettazione percorso Affettività- Supporto mirato ai 
                         Consigli di Classe su situazioni specifiche. 
Proposta 2: a cura della dott.ssa Monia di Palma. 
                   Verso una didattica inclusiva innovativa: l’importanza del cooperative learning  
                    e di strategie d’insegnamento innovative attraverso le mappe concettuali. 
Proposta 3: a cura del dott. Pietro Boscolo 
                   Motivazione ad apprendere 
Proposta 4: a cura della dott.ssa Monia di Palma 
                   ADHD 
Proposta 5: a cura della dott.ssa Monia di Palma 
                   Disagio emotivo relazionale tra i banchi: dall’inquadramento all’azione. 
Per quanto riguarda la proposta della dott.ssa Pizzetti il Collegio a maggioranza decide di 
aderire alla proposta 1 bis. 
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La partecipazione ai corsi é libera. Da domani le proposte saranno messe in visione in tutte 
le sedi dell’IC: i docenti interessati potranno iscriversi alle varie proposte di interesse entro 
mercoledì 30 ottobre p.v.  
Il Collegio approva a maggioranza il piano di formazione docenti per l’a.s. 2013\2014. 
 

7. Dirigente: 
Verbalizzare i colloqui per alunni in difficoltà con firma del docente e del genitore 
28 ottobre p.v.: incontro coordinatori scuola secondaria. 
Assemblee di ottobre scuola secondaria. Presenza del solo coordinatore 
Documentare e verbalizzare gli interventi di recupero. 
 

8.  Dirigente: nell’ambito dell’attività di avviamento sportiva e Campionati Studenteschi a.s. 
2013|2014 si chiede al Collegio di esprimersi in merito alla costituzione presso il nostro 
Istituto di un Centro Sportivo Studentesco. 
A larga maggioranza il Collegio si dichiara favorevole. 
 
                     
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ora effettiva di inizio 16.30  

Ora effettiva di chiusura 18.30  

Firma Coordinatore  

Firma Segretario  

Firma DIR  

 
 
 


