
 

 

VERBALE della RIUNIONE del COLLEGIO dei DOCENTI 

del 14 GIUGNO 2017 

A.S. 2016-2017    N. 7 

Oggi 14/06/2017, presso la palestra del plesso Boselli, alle ore 16.00 si è riunito il 

Collegio dei Docenti, regolarmente convocato con circ. n. 620 del 7 giugno 2017, per 

l’esame del seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Presentazione del progetto Didattica per ambienti di apprendimento a cura degli 

architetti Chiara Filios, Arnaldo Arnaldi e della pedagogista Mariagrazia Marcarini. 

3) Delibera del Progetto DADA (preparazione a.s. 2017-18, realizzazione 2018-19). 

4) Ratifica scrutini. 

5) Relazioni finali Funzioni strumentali (orientamento, inclusione, formazione, area 

studenti, prove comuni e autentiche) e Alternanza scuola-lavoro**. 

6) Delibera criteri per l’assegnazione diretta dei docenti (nota MIUR n. 16977 del 

19.04.17) (vedi all. n. 1). 

7) Delibera integrazioni Regolamento Viaggi di Istruzione, Stage e Scambi (a cura 

prof.ssa Bellandi) (vedi all. n. 2). 

8) Delibera Piano annuale Inclusione (a cura del prof. Porcaro). 

9) Delibera Criteri esami di settembre per alunni con debiti (a cura della prof. 

Barone). 

10) Delibera adesione progetto di ricerca sulle prassi inclusive a livello nazionale ed 

internazionale (vedi all. n. 3). 

11) Statistica assenze personale docente e ore di sostituzione a.s. 2016-17 (a cura 

prof.ssa Cassetti). 

12) Date di avvio lavori di settembre 2017. 

13) Varie ed eventuali. 

**I docenti F.S. e referenti dell’alternanza avranno 5’ per presentare al collegio i punti 

di forza, le criticità e le prospettive per l’anno prossimo (la relazione dettagliata va 

consegnata in segreteria all’assistente amministrativa Rosanna). 



 

 

 
Constatato il numero legale 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 di: Codenotti, Martinez, Odescalchi, 

Penocchio, Petruccelli, Tanzini, Ziglioli. 
Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la D.S. dichiara di esser 

consapevole di aver richiesto molto lavoro ai docenti nel corso dell’anno 
scolastico. Molto si è seminato e numerose sono state le piste di innovazione 

seguite. Quest’anno sono stati richiesti sacrifici e notevoli energie sono state 
investite per il cambiamento. Ciò ha consentito di avviare concretamente il 

processo verso il miglioramento su vari aspetti del sistema didattico-
metodologico, organizzativo e procedurale e di portare avanti rilevanti 

arricchimenti dell’offerta formativa a favore degli studenti. 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
La DS chiede di porre all’approvazione il verbale della seduta precedente, 

senza darne lettura, dal momento che il documento è stato pubblicato nell’area 
riservata all’interno del sito ufficiale dell’Istituto, ottenendo l’assenso 

dell’assemblea.  
La DS pone quindi in votazione per alzata di mano il verbale della seduta del 

Collegio docenti tenutosi in data 23 maggio 2017. 

Il Collegio approva a maggioranza con un astenuto. 
 

2. Presentazione del progetto Didattica per ambienti di apprendimento 
a cura degli architetti Chiara Filios, Arnaldo Arnaldi e della 

pedagogista Mariagrazia Marcarini. 

 
La D.S. presenta gli esperti e ricorda che l’anno scolastico 2017/18 sarà 

dedicato, in caso di approvazione del progetto, alla coprogettazione e 
preparazione dello stesso, mentre per l’avvio si dovrà attendere l’a.s. 2018/19. 

E’ complesso infatti trasformare una scuola. In questa fase vi è una proposta di 
percorso; l’obiettivo deve essere condiviso da tutti gli attori. Comunica che al 

questionario somministrato sulla percezione degli attuali spazi scolastici ha 
risposto il 65% degli insegnanti. 

Interviene la dott. Filios, la quale, utilizzando come supporto delle slide e 
partendo da alcune risposte fornite dai docenti in sede di compilazione del 



 

 

questionario, sostiene che alla scuola servano persone carismatiche, che 
trasmettano passione, che creino un clima tale per cui gli studenti si sentano 

come a casa. I presupposti teorici del progetto DADA sono i seguenti: 

- Importanza dello spazio come di un “terzo maestro”: l’ambiente influenza 
le persone e la scuola è un luogo di vita; 

- l’ambiente consente pratiche di differenziazione dell’apprendimento e di 
integrazione; 

- vi è sinergia fra pedagogia, didattica e architettura dell’ambiente; 
- l’aula va pensata come un palcoscenico e il docente diviene un regista 

educativo; 
- agli studenti viene fornita una pluralità di proposte atte a stimolare 

itinerari di apprendimento; 
- scuole ben progettate migliorano la salute e il benessere di coloro che le 

frequentano; 
- è necessaria una forte sinergia fra pedagogia e spazi di apprendimento: 

flessibilità nell’utilizzo degli spazi, semantopica, leggibilità, affordances, 
pedagogia invisibile. 

Infine la dott.ssa Filios illustra i possibili vantaggi per i docenti: avere una 

“propria” aula, che diviene una “cultura – ponte”, che facilita la condivisione 
con i colleghi di nuovi materiali, la sperimentazione di nuove metodologie. 

Possibili vantaggi per gli studenti: avere possibilità di essere protagonisti del 
proprio apprendimento, possibilità di vivere e far propria tutta la scuola, 

anziché la sola aula, possibilità di decorare e rendere leggibili le aule. 
Il progetto va condiviso fra vari gruppi di soggetti: 

 

GRUPPO COMPOSIZIONE COMPITI 

ZERO Architetti, pedagogisti, formatori Svolge attività di 

facilitazione, 
conduzione gruppi di 

lavoro, formazione. 

1 D.S e rappresentanti di tutte le 

componenti 

Delibera azioni da 

intraprendere. 

2 Tutti i docenti Partecipa alla stesura 
del progetto pedagogico 

e svolge la formazione. 

3 Rappresentanti docenti, studenti, 

genitori e ATA 

Realizza la stesura del 

progetto pedagogico e 
progetta gli spazi. 



 

 

4 Imprese, territorio, D.S., DSGA Reperisce risorse. 

 
La dott.ssa Filios presenta infine un calendario di massima delle attività e 

mostra simulazioni grafiche di possibili trasformazioni del “Don Milani” in una 
sorta di “campus”, con la previsione di percorsi pedonali attrezzati e la 

valorizzazione degli spazi esterni. Ipotizza la creazione di aree fisiche 
tematiche dedicate a creazione, scambio, interazione, sviluppo, ricerca, 

esposizione di temi. Mostra infine immagini di aule disciplinari personalizzate. 

La D.S. apre il dibattito e sollecita i docenti a esprimere liberamente dubbi e 
richieste di chiarimenti. 

Prende la parola la prof. Loda, che chiede come sia possibile somministrare le 
verifiche in aule “destrutturate”.  

Risponde la prof. Marcarini, sostenendo che si possono ipotizzare anche 
verifiche di gruppo, oltre a quelle tradizionali, che comunque si possono 

svolgere separando i banchi. Continua poi facendo riferimento agli studenti con 
disabilità e problemi di mobilità: gli spostamenti nell’edificio non sono un 

problema; se si riesce a raggiungere un buon livello di responsabilizzazione, vi 
è una progressiva conquista di autonomia. 

Il prof. Rugna sostiene vi siano molte criticità di tipo fisico a causa delle 
metrature ridotte delle aule, nelle quali spesso si concentra un numero 

elevatissimo di studenti. 
La D.S. replica che il numero degli studenti rimane comunque invariato; è 

ipotizzabile un impiego dell’organico potenziato finalizzato alla realizzazione di 

semiclassi. 
La dott.ssa Filios ritiene che il problema si possa risolvere sia con una diversa 

organizzazione didattica che con una diversa progettazione architettonica. 
Il prof. Cotali, in qualità di membro del dipartimento di scienze, solleva il 

problema della sicurezza dei laboratori a causa del sovraffollamento. 
La dott.ssa Filios ribadisce che è necessario creare spazi idonei e ciò richiede 

l’impiego di enormi risorse economiche. E’ per tale motivo che il progetto va 
suddiviso in step riconoscibili e visibili nella loro realizzazione. 

Prende la parola la prof. Quinzani, la quale sostiene che il progetto è 
affascinante e tuttavia si interroga circa la ricaduta sul piano didattico. Il 

sistema scolastico italiano è rigidamente ancorato al gruppo classe: chi è 
responsabile dello studente durante gli spostamenti? 

La prof.ssa Marcarini risponde, sostenendo che devono essere adottate scelte 
strategiche nella collocazione delle classi, allo scopo di creare una cultura 

ponte e di poter dividere gli studenti per gruppi anche appartenenti a classi 



 

 

diverse. La responsabilità dev’essere condivisa. I docenti devono lavorare 
insieme e riconoscersi insieme. 

La D.S. ricorda che sono i collaboratori scolastici che devono vigliare durante 

gli spostamenti: la sorveglianza rientra nei loro compiti da contratto di lavoro 
ed anch’essi andranno accompagnati e formati. 

Interviene la prof. Schiavo, che racconta di aver visitato una scuola olandese, 
dove gli insegnanti avevano un impegno di venti ore settimanali in classe e 

altre venti dedicate alla programmazione didattica. Nel nostro sistema 
scolastico questo non è possibile. Quali saranno i tempi riservati alla 

programmazione? Quali gli spazi per gli insegnanti? 
La dott.ssa Filios replica che gli insegnanti devono vivere di più la scuola. E’ 

difficile individuare nella nostra struttura spazi dedicati agli insegnanti. Il 
progetto deve essere contestualizzato nell’ambiente che abbiamo. 

Il prof. Marcolini solleva il problema della riconversione degli spazi, che 
richiederà interventi di abbattimento di pareti e chiede che nel gruppo 4 sia 

coinvolta anche l’Amministrazione comunale. Il contenitore DADA sicuramente 
è affascinante, ma qual è il contenuto? 

La dott.ssa Filios conviene che il rapporto con le istituzioni locali è prioritario. 

Nell’edificio MAT non sarebbero necessarie demolizioni e ricostruzioni, ma 
semplici “infiltrazioni”. Si devono individuare alcune aule per decidere come 

procedere. I contenuti  devono essere stabiliti dai docenti: ognuno ha una 
responsabilità altissima e deve lavorare con un elevato numero di colleghi. 

Prende la parola la prof.ssa Filippini: ritiene che la discussione sia molto avanti 
rispetto alla “risposta”  del Collegio. Il 35% dei docenti infatti non ha nemmeno 

risposto al questionario. La maggioranza del Collegio è d’accordo sull’adozione 
del DADA? Se sì, si tratta di un progetto che rivoluziona gli spazi, ma non 

necessariamente prevede un diverso progetto pedagogico. In realtà l’istituto ha 
già tutto quello che serve. Le immagini proiettate dalla dott.ssa Filios 

rappresentavano ragazzi che guardavano uno schermo o si giravano le spalle. I 
suoi studenti, mentre seguono la lezione, hanno uno sguardo “unico”. 

La dott.ssa Filios replica che lo spazio modifica le modalità di lavoro, 
l’organizzazione che viene dal di fuori è una sorta di “pedagogia latente”. 

La prof.ssa Tosoni chiede se si ha un’idea dei costi da affrontare. 

La dott.ssa Filios risponde che non è possibile fino a che non si conoscono le 
azioni che si intendono intraprendere. Un’analisi parametrica è possibile 

partendo da progetti già realizzati e vedendo poi quali risorse si possono 
reperire. 



 

 

La prof. Barberio si dichiara a favore del progetto DADA, che stimola l’estetica 
e la gradevolezza degli spazi, ma ha ricadute etiche. Se i docenti stanno bene, 

stanno bene anche gli studenti e tutto non può che migliorare. I colori parlano 

alle emozioni, al cuore. Una scuola “bella” non può che essere meno “noiosa”. 
La prof. Mura solleva il problema dei tempi del confronto fra i docenti. Chiede 

se gli insegnanti avranno un orario di cattedra ridotto o se si aggiungeranno 
ore di programmazione. Intravvede problemi di risorse economiche in una 

scuola dove, nel corrente anno scolastico, si è fatto i conti con il numero delle 
fotocopie. 

Il prof. Chiarini solleva il problema della stabilità del corpo docenti, necessaria 
per un progetto condiviso. A suo avviso il cambiamento è possibile anche 

senza rivoluzionare gli spazi e senza investimenti. 
La D.S., in riferimento all’intervento della prof. Mura, risponde che dobbiamo 

fare i conti con “paletti” di natura ordinamentale o contrattuale, con i quali è 
necessario convivere. Non è lecito sperare in cambiamenti ordinamentali non 

attuabili.  
Il prof, Tiraboschi si dichiara favorevole al progetto, che produrrà benefici per 

gli studenti. Il nostro modo di esser docenti non può che risentire 

positivamente della presenza di aule disciplinari; si pensi solo alla rapidità della 
reperibilità di dati e informazioni, se custoditi in una sorta di archivio. 

La prof. Marcarini interviene, sostenendo che è naturale che gli allievi si 
affezionino alla loro aula. E’ pertanto necessario creare spazi “esterni” 

appetibili, così che gli studenti si approprino di tutta la scuola. 
La D. S. ringrazia tutti coloro che sono intervenuti e che hanno contribuito a un 

dibattito vivace, attivo e sincero. La possibilità di trasformazione dell’Istituto va 
costruita insieme. Si tratta di un processo che va condiviso; sicuramente è un 

cammino più faticoso rispetto alla tradizione, ma più connaturato alle nostre 
esigenze. E’ possibile intraprendere il percorso anche se alcuni docenti non 

hanno intenzione di modificare le modalità con le quali insegnano. Si può 
incominciare da una diversa strutturazione dell’ambiente. E’ comunque un 

bene che ognuno utilizzi il metodo a lui più congeniale. La trasformazione ha 
bisogno di tempi lunghi. 

 

3. Delibera del Progetto DADA (preparazione a.s. 2017-18, realizzazione 
2018-19). 

 



 

 

La D.S. pone in votazione la deliberazione di cui al punto 3 dell’ordine del 
giorno. Il Collegio docenti approva a maggioranza, con 129 favorevoli, 24 

contrari e 13 astenuti. 

 

4. Ratifica scrutini 

 
La D.S. comunica che domani 15 giugno, dopo le ore 12.00 saranno affissi i 

quadri con i risultati degli scrutini finali. Le attività si sono svolte con regolarità 

e le analisi operate nei Consigli di classe sono avvenute in maniera seria, 
razionale e ponderata. Il Collegio docenti ratifica all’unanimità le decisioni 

adottate negli scrutini finali. 
 

5. Relazioni finali Funzioni strumentali (orientamento, inclusione, 

formazione, area studenti, prove comuni e autentiche) e Alternanza scuola-

lavoro. 

 

I docenti incaricati delle Funzioni strumentali relazionano in modo sintetico in 
merito all’attività svolta, evidenziando punti di forza e eventuali debolezze o 

criticità. Prendono la parola nell’ordine i proff. Accini, Barberio e Bologna, 
Cosco, Porcaro e Guadagno. Per i dettagli si vedano le relazioni finali agli atti in 

segreteria.  

Il prof. Porcaro riferisce circa l’incremento notevole di ingressi di studenti H 
(più 300%). Relaziona poi sulla compilazione del PAI che coinvolge circa 90 

studenti (H, BES e DSA). Rileva l’esigenza di procedure condivise per i vari 
Consigli di classe e suggerisce di dedicare molta attenzione ai rapporti scuola – 

famiglia o a richieste specifiche da parte dei familiari, dovute a gravi motivi. 
La D.S. propone una mozione d’ordine: anticipare la deliberazione di cui al 

punto 8 dell’ordine del giorno e il Collegio accetta. 
Si pone in votazione pertanto il Piano Annuale per l’Inclusione, che viene 

approvato all’unanimità.  
Il documento sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto. 

Chiede la parola di seguito il prof. Cotali, che riferisce circa l’attività 
pomeridiana di Peer to peer per il recupero. Informa sugli accessi e sulla 

distribuzione di formati e formatori tra i vari corsi. Ringrazia i colleghi che si 
sono resi disponibili. La D.S esprime apprezzamento e sostiene si tratti di 

attività da continuare e potenziare poiché  ha prodotto ottimi risultati. 

Interviene di seguito la prof. Brontesi e relaziona in merito alla Peer education, 
supportando la relazione con delle slide. 



 

 

Intervengono infine i proff. Cavallini, Dri e Calvio, responsabili per l’alternanza 
scuola – lavoro, i quali, dopo aver riferito in merito all’attività da loro svolta, 

sollevano il problema degli studenti che, dopo aver frequentato il quinto anno, 

non sono stati ammessi a sostenere l’esame di stato. Per costoro si propone 
un’integrazione dell’ordine del giorno che consenta l’autorizzazione a svolgere 

parte dell’attività di alternanza, anticipandola al periodo estivo 2017. Il Collegio 
accetta e pertanto si pone in votazione la legittimazione di tale anticipazione 

per gli studenti: 
- Pasotti Matteo (5° A SIA) 

- Trentini Micael (5° A MAT) 
per entrambi a condizione che il tutor acquisisca la certezza dell’avvenuta 

formazione sulla sicurezza e della futura reiscrizione. 
Il Collegio docenti approva all’unanimità. 

 
6. Delibera criteri per l’assegnazione diretta dei docenti (nota MIUR n. 
16977 del 19.04.17) (vedi all. n. 1 circ 620). 

  
L’argomento è stato già ampiamente discusso nel precedente Collegio e si fa 

riferimento a quanto riportato nel relativo verbale.  
Prende la parola la prof.ssa Brusetti, la quale propone di eliminare dalla rosa 

dei criteri proposti il n. 1 dei titoli: “ulteriori titoli di studio coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l’accesso all’insegnamento”. 
Si pone quindi in votazione la deliberazione di scegliere nell’elenco proposto in 

allegato A all’ipotesi di CCNI i criteri n. 5 e 6 dei titoli e n. 1, 4 e 7 delle 
esperienze professionali. In caso di parità, sarà la Dirigente Scolastica a 

procedere secondo discrezionalità. 
La proposta viene posta in votazione e deliberata a stragrande maggioranza. 

 

7.  Delibera integrazioni Regolamento Viaggi di Istruzione, Stage e Scambi 

(a cura prof.ssa Bellandi) (vedi all. n. 2 circ. 620). 

  
Con il supporto di slide, che si allegano, la prof Bellandi relaziona 

sinteticamente circa l’organizzazione dei viaggi d’istruzione. Propone alcune 
modifiche al relativo regolamento, riportate nell’allegato alla convocazione. 

Il Collegio docenti approva le modificazioni proposte a maggioranza, con un 
contrario e due astenuti. 

(all. n. 1 slide prof. Bellandi) 
 



 

 

8.  Delibera Piano annuale Inclusione (a cura del prof. Porcaro). 

 

 

La deliberazione di approvazione del PAI è stata anticipata con mozione 
d’ordine al punto 5 e è stata approvata all’unanimità. Il documento sarà 

pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto. 
 

9 Delibera Criteri esami di settembre per alunni con debiti (a cura 

della prof. Barone). 

 

La prof. Barone, dopo aver richiamato alcuni adempimenti richiesti ai 
docenti con studenti con sospensione del giudizio, formula due possibili 

ipotesi relative alle modalità di somministrazione delle prove, precisando 
che i docenti sono liberi di proporre altre scelte alternative. 

La prima ipotesi prevede la somministrazione di una prova scritta, 
predisposta dal docente attuale e consegnata fin da ora in segreteria con 

relativa griglia di correzione e valutazione, sia per le discipline scritto – orali 
che per quelle orali, vigilanza e correzione collegiale da parte di due docenti 

del Consiglio di classe e proposta di voto per lo scrutinio. Durata massima 
due ore per materia. 

La seconda ipotesi differisce dalla prima solo in quanto prevede la possibilità 

di una ulteriore prova (orale) a discrezione del docente della disciplina 
interessata. 

Non essendo proposte dal Collegio altre possibili modalità di svolgimento, si 
procede alla votazione, che a stragrande maggioranza vede l’approvazione 

dell’ipotesi numero due, che contempla quindi la possibilità di prova orale, a 
discrezione del docente e in aggiunta a quella scritta. 

 
10. Delibera adesione progetto di ricerca sulle prassi inclusive a livello 

nazionale ed internazionale (vedi all. n. 3). 

 

La D.S. riferisce sinteticamente in merito al progetto di ricerca in o.d.g. che 
è stato presentato dal dott. Medeghini Roberto (in qualità di referente) il 

giorno 25 maggio ad un gruppo di docenti di sostegno e curricolari 

interessati. Tale progetto prevede l’analisi delle procedure di inclusione in 
atto nell’Istituto ed in confronto con quelle in uso in altri Istituti sia a livello 

Nazionale che Internazionale. Il Collegio delibera l’adesione all’unanimità. 
 



 

 

11. Statistica assenze personale docente e ore di sostituzione a.s. 2016-

17 (a cura prof.ssa Cassetti). 

 

La prof. Cassetti riporta i dati complessivi sulle ore di assenza rilevate, sulle 
sostituzioni effettuate con risorse dell’organico potenziato e a pagamento. 

La dirigente richiama l’importanza di avvisare tempestivamente la 
segreteria in caso di assenze e di far avere quanto prima la documentazione 

giustificativa. 
Il collegio prende atto. 

 

12. Date avvio lavori di settembre 

 

La D.S. comunica che nei giorni 29, 30 e 31 agosto si svolgeranno le prove 
per gli studenti con giudizio sospeso. Il 1 e il 2 settembre si terranno i 

relativi  scrutini. Il 4 settembre alle ore 9.00 sarà convocato il Collegio 
docenti. I giorni 5 , 6 , 7 settembre saranno dedicati allo svolgimento degli 

esami integrativi e di idoneità. 

 

13. Varie ed eventuali 

 
La D.S. invita al tavolo i docenti proff. Alberti, Bernardelli, Cortese e 

Pillarella, che da settembre andranno in pensione. Esprime loro, a nome di 

tutto il Collegio un accorato e commosso ringraziamento per il lavoro svolto 
con passione, impegno e competenza, invitandoli a non dimenticare la 

preziosa esperienza vissuta al Don Milani e a mantenere un legame con 
l’Istituto, per il quale costituiranno sempre un riferimento importantissimo.  

Alle ore 19.00 la seduta è tolta. 
 

La segretaria       la presidente 
Prof.ssa Alessandra Barone   dott.ssa Claudia Covri  

 
Montichiari 14/06/17 

 
(All. n 1 slide prof. Bellandi) 


