
 

VERBALE N. 3 RIUNIONE COLLEGIO DOCENTI 

DEL 27 SETTEMBRE 2017 

A.S. 2017/2018 

 

Oggi in data 27 settembre 2017 presso la sede “Boselli” dell’Istituto alle ore 15.00 si riunisce il 
Collegio Docenti dell’Istituto Don Milani, regolarmente convocato con circolare n. 10 del 21 
settembre 2017, con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Delibera aree funzioni strumentali a.s. 2017-18; 
3. Delibera progetti organico potenziato/Fis; 
4. Delibera regolamento selezione figure professionali PON; 
5. Nomina Tutor docenti neo immessi in ruolo; 
6. Criteri per l’accesso al Piano formativo personalizzato per studenti atleti; 
7. varie ed eventuali (supplenze a pagamento, peer “impariamo insieme”, gruppo di lavoro 

“valutazione”…) 
Constatato il numero legale 160 su 176 e la regolarità della convocazione, la Dirigente Scolastica 
(di seguito indicata dalla sigla DS), Dott.ssa Claudia Covri, apre la seduta. 
Sono presenti tutti i docenti ad eccezione dei proff. Balzano. Ambrogi, Bontempi, Del Sal, Lasagna, 
Novelli, Zaniboni, Bongiardina, Bontempi, Castellotti, Fenoli, Folegati, Longarato, Mantovani, 
Potenza, Rondinelli, Tanfoglio. 
Punto 1 
Dopo aver chiesto ai docenti se fossero riusciti a  prendere visione del verbale della seduta del 4 
settembre 2017 e relativi allegati, il prof Porrello segnala un mero errore materiale nel totale delle 
ore indicato nell’allegato relativo al progetto MAT. 
La dirigente mette ai voti l’approvazione del verbale con opportuna correzione, mediante alzata di 
mano con il seguente esito: 
voti favorevoli 149; 
voti contrari 0; 
voti astenuti 11. 
La proposta è approvata a maggioranza. 
Punto 2 
La Dirigente, prima di affrontare il punto relativo alle  aree delle funzioni strumentali, si sofferma a 
fare un bilancio dei due anni trascorsi come dirigente al Don Milani, condividendo con il Collegio 
alcune riflessioni. 
La prima considerazione riguarda il passaggio, che  l’Istituto dovrà fare nei prossimi anni, da 
organizzazione complessa, basata su regole, ruoli e procedure, all’dea di scuola- comunità. 



Il collegio qui riunito oggi non è solo formato da un insieme di professionalità, di esperienze, di stili 
comunicativi diversi che condividono semplicemente lo status di docente, ma è una comunità 
educante che condivide una mission, una cultura, un linguaggio e delle strategie condivise per 
ottenere il successo formativo di ogni alunno. Ognuno di noi deve essere consapevole 
dell’interdipendenza positiva con gli altri, ognuno, nella propria specificità, è necessario ed 
indispensabile all’altro nel raggiungimento dei traguardi prefissati. La scuola infatti deve essere un 
luogo culturale in grado di creare legami, basato sulla condivisione delle esperienze, delle buone 
prassi e sull’aiuto reciproco nell’affrontare i problemi. 
La Dirigente sottolinea gli sforzi fatti in questa direzione sintetizzando i principi base dell’agito dalla 
dirigenza e del suo staff: 

1. la forte attenzione al clima e alla relazione, mediante l’ascolto attivo e la disponibilità 
all’interazione continua con tutti 

2. la trasparenza (es. comunicazione dettagli FIS, materiali forniti in anticipo ecc.) per 
abbassare la soglia del pettegolezzo o della comunicazione superficiale 

3. la messa in gioco professionale verso il cambiamento; a tal proposito si congratula per 
l‘adesione cospicua di molti docenti ai vari corsi di formazione proposti dall’ambito 10, in un 
momento estremamente impegnativo per la scuola. 

Purtroppo ci saranno sempre dei disservizi in un sistema così complesso, ma è importante fare 
piccoli passi verso il miglioramento. 
Nella gestione di questa complessità, anche le figure intermedie come le Funzioni strumentali 
dovranno essere sempre più interdipendenti tra loro. 
Prima di passare all’approvazione delle funzioni strumentali, la Dirigente sottolinea la necessità di 
riprendere le due priorità strategiche individuate nel nostro PDM (vedi allegato 1) considerata la 
presenza di docenti neo arrivati. 
La Dirigente procede con la presentazione dei compiti  delle sette funzioni indicate nell’allegato 2, 
precisando di avere aggiunto una funzione dedicata al progetto DADA e di aver proposto pesi 
differenti in termini di compensi alle varie funzioni, da definire in sede di contrattazione. Fa notare 
come le aree strettamente collegate alle due priorità del PdiM avranno un riconoscimento 
maggiore rispetto alle altre funzioni, perché l’intenzionalità progettuale, le azioni messe in campo  
ed i relativi risultati, sono la nostra priorità del triennio 16-19. 
La Dirigente lascia la parola al collegio. 
La professoressa Bellandi interviene sottolineando che le 45 ore come referente viaggi, in base 
alla sua esperienza, sono veramente poche; suggerisce un completamento con le ore a 
disposizione. 
La Dirigente interviene chiarendo che nell’assegnazione della sua cattedra era già stata prevista 
l’integrazione con due ore settimanali non di insegnamento, consapevole del compenso non 
adeguato rispetto al compito, situazione però comune a tutte le funzioni. Sottolinea che la quota 
delle Funzioni strumentali ad oggi non è ancora pervenuta dal MIUR e che è stata utilizzata come 
riferimento quella dell’anno scorso di € 7.254. 
La prof.ssa Barberio aggiunge che anche le 70 ore per l’orientamento risultano esigue, affermando 
che lo scorso anno aveva dedicato 100 ore in collaborazione con la collega. 
Il prof. Accini evidenzia che anche per la funzione n. 3 le ore sono insufficienti. 
La prof.ssa Quinzani suggerisce di scorporare alcuni compiti facendoli diventare progetto e quindi 
finanziabili con il FIS. Suggerisce di individuare prima le aree e solo successivamente destinare le 
risorse. Ritiene che i progetti dell’organico dell’autonomia dovrebbero essere valutati dal Comitato 
Tecnico Scientifico affinché vengano selezionati solo quelli che  concorrono veramente al 
raggiungimento degli obiettivi prioritari, liberando risorse per l’organizzazione. 
La dirigente sottolinea che l’odierna approvazione del Collegio riguarda la definizione delle Aree da 
destinare ai docenti Funzioni Strumentali. 
Riguardo ai progetti, sarà lo Staff di dirigenza a monitorare sia la coerenza con il PdiM, sia una 
corretta ridistribuzione delle risorse. 
La Dirigente chiarisce che con l’assegnazione dell’organico dell’autonomia, le funzioni strumentali 
e l’attribuzione del FIS in futuro saranno  destinati a scomparire; per questo motivo diventa 
necessario potenziare le professionalità e creare figure intermedie “forti”. 
La proposta della Dirigente si mette ai voti per alzata di mano e risultano: 
voti favorevoli 144 



voti contrari 4 
voti astenuti 12 
La proposta è approvata a maggioranza. 
Punto 3 
La dirigente illustra il criterio di utilizzo delle risorse del potenziato (18 cattedre). 
Non si è volutamente mantenuta la distinzione tra docenti curricolari e “docenti dei progetti” per cui 
le risorse sono state distribuite su quasi tutti i docenti in servizio che hanno avuto in orario 2 o 3 
ore (o 4 in alcuni casi) a disposizione: un’ora verrà destinata alla sostituzione dei colleghi assenti e 
le altre vengono utilizzate per  progetti di recupero/potenziamento/arricchimento dell’offerta 
formativa. 
Si procede alla proiezione delle proposte di progetto pervenute alla dirigenza (allegato 3) e si 
appongono alcune modifiche su suggerimento dei proff. Mazzolari, Brontesi, Scuderi. 
La prof.ssa Ferrari dichiara di non aver presentato il progetto “Stage” perché chiede chiarimenti in 
merito al reale supporto della segreteria durante l’organizzazione. 
Il prof. Iammarino chiede come avverranno in realtà le attività di recupero. 
La dirigente spiega che si può pensare ad una co-docenza in classe ben progettata, ad ore 
aggiuntive per gli studenti o a gruppi di alunni suddivisi per livello di competenza. 
La dirigente sottolinea che quest’anno si organizzeranno progetti nelle ore di attività alternative alla 
religione finalizzate in particolare all’alfabetizzazione di 1^ e 2^ livello degli alunni stranieri. 
La prof. Lidia Bellandi suggerisce di selezionare i progetti prima di raccogliere le adesioni di 
partecipazione degli studenti o delle classi. 
La prof.ssa Mura suggerisce una selezione al fine di ridurre il numero dei progetti affinché si possa 
puntare di più sulla qualità. Chiede chiarimenti in merito a due progetti: lo sportello d’ascolto e il 
viaggio dei pensieri. 
La Dirigente spiega che “lo sportello d’ascolto” è relativo ad una proposta pervenuta dalla docente 
Barone Floriana che ha i titoli professionali per condurre questa attività. Ora bisogna verificarne la 
fattibilità. 
La prof. Licitra spiega il suo progetto ”Il viaggio dei pensieri” dicendo che si tratta di Philosophy for 
children, un metodo pedagogico tra i più avanzati per la costruzione del pensiero che ha una 
ricaduta trasversale in tutte le materie.  
La Dirigente assicura che tutti i progetti verranno vagliati in base alla loro corrispondenza con gli 
obiettivi del PDM. 
Si passa alla votazione per alzata di mano e risultano: 
voti favorevoli 160 
voti contrari 0 
voti astenuti 0 
Il Collegio delibera all’unanimità 
La Dirigente ricorda che si tratta di una delibera di massima  e offre la possibilità, per chi non ha 
ancora provveduto, di presentare la sua proposta compilando l’apposito modulo  entro lunedì 2 
ottobre. 
La prof.ssa Tanzini chiede chi decide quali classi partecipano ai progetti in quanto l’adesione a 
troppe attività danneggia la continuità dell’attività didattica. 
La Dirigente chiarisce ogni Consiglio di classe deciderà a quali progetti aderire e verrà elaborata 
una pianificazione e calendarizzazione di tutte le attività. 
La prof.ssa Quinzani ricorda al collegio docenti l’esigenza dell’implementazione del progetto CLIL 
nelle classi e che ai docenti basta un B1 per realizzare almeno un modulo in inglese nella propria 
materia. 
Punto 4 
La prof.ssa Falcone spiega in sintesi i principi ispiratori del regolamento per la selezione delle 
figure previste nei PON e invita i docenti a prenderne visione in messenger. 
Si procede alla votazione mediante alzata di mano e il regolamento risulta approvato all’unanimità. 
Punto 5 
Si procede alla nomina dei tutor per i docenti neo immessi in ruolo, in particolare: 

 Cazzoletti Cristiano  tutor Modica Giovanna 
 Gramaglia Miriam tutor Marcolini Flavio 
 Mossa Andrea tutor Novelli 



 Pagano tutor Guerreschi Alessandra 
 Gaglia Tommaso tutor Gardumi 

Il collegio approva all’unanimità. 
 

 
Punto 6 
Il prof. Mazzolari chiarisce i criteri di selezione degli studenti atleti di alto livello per il progetto del 
MIUR. Ogni consiglio di classe deve elaborare un PFP (Piano formativo personalizzato) e sollecita 
i docenti a segnalare i nominativi affinché sia possibile provvedere alla registrazione nell’apposita 
piattaforma. Ricorda l’opportunità di adottare alcune misure dispensative anche per quegli studenti 
che, pur non essendo di alto livello, svolgono sport a livello agonistico 
Il prof. Mazzolari segnala al collegio una convenzione per alcune studentesse che svolgono attività 
sportiva (nuoto) a livello agonistico. 
Si procede alla votazione e il collegio approva all’unanimità. 
Varie ed eventuali 
La Dirigente comunica al Collegio che i collaboratori scolastici delle sede segnalano un andirivieni 
degli alunni durante le ore di lezioni e ricorda che ciò non deve accadere come da regolamento. 
Non è possibile durante le lezioni accedere ai distributori di bevande né acquistare panini. 
Ricorda che tutti i docenti sono responsabili durante gli intervalli fino a quando non saranno 
predisposti i turni di sorveglianza. 
La prof.ssa Barone Alessandra presenta sinteticamente al collegio il progetto “Educazione alla 
legalità” proposto in collaborazione con il Dr. Lamonaca, magistrato onorario del Tribunale di 
Salerno. Il progetto è rivolto alle classi del biennio e prevede la realizzazione di un casting, con il 
coinvolgimento di circa sessanta alunni, finalizzato a realizzare un cortometraggio sul tema della 
legalità, da presentare al Giffoni Festival e ad altri concorsi. Il progetto riguarderà una sessantina 
di allievi per circa sei mattinate e richiede l’individuazione di almeno un docente referente. 
L’iniziativa coinvolge anche il Comune di Montichiari ed è destinata anche a valorizzarne il 
territorio. 
La dirigente chiede di approvare l’adesione all’accordo di rete per partecipazione al bando 
regionale per la selezione di progetti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo 
con scuola capofila l’Istituto Golgi. 
Il collegio delibera all’unanimità 
Non avendo altro da aggiungere, la dirigente dichiara che la seduta è tolta alle ore 17.15. 
 
     La segretaria      La presidente 
prof.ssa Nicoletta Falcone          Covri dott.ssa Claudia 
 

Montichiari, 28 settembre 2017 
 


