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VERBALE N. 1  DEL CONSIGLIO DOCENTI PLENARIO  

03 SETTEMBRE 2018 
 

Il giorno 03/09/2018 alle ore 09.30 presso la sede della Scuola secondaria Arcadia si è riunito il 
Collegio docenti plenario con il seguente o.d.g.: 

1 - Approvazione verbale seduta precedente (29 giugno 2018) 

2 – Situazione organico 

3 – Impegni mese di settembre / calendario annuale 

4 – Individuazione aree FF.SS/laboratori/commissioni – istituzione N.I.V. 

5- Presentazione aggiornamento RAV  

6 – Presentazione scheda progetto 

7- Rinnovo commissione valutazione 

8- Adozione trimestre/quadrimestre 

9- Deroghe assenze (Secondaria) 

10-Delibera partecipazione visita della dirigenza presso scuole di particolare interesse  

11-Delibera partecipazione “Milano Montagna Festival” 24/26 ottobre  

12-Delibera progetto “Filosofia per Bambini”  

13- Delibera Banca ore e recupero uscite didattiche (primaria) 

14- Progetto SCAR  

15 – Comunicazione area BES  

16 – Varie ed eventuali  

 
 

In allegato le firme dei docenti presenti al collegio. 
 
PRESENTI: 105        
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Constatata la presenza del numero legale dei membri del Collegio docenti, si prosegue con la 
discussione dei punti all’o.d.g. 
 
 

PUNTO N.1  O.D.G.= APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
(29/06/2018) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione del verbale della seduta del 29/06/2018 (inviato via email), l’ins. Fedeli chiede la 
rettifica della votazione al punto 10 – 63 astenuti -. 

Recepita la modifica, si procede alla votazione e alla relativa delibera di approvazione.  

Risultato votazione    presenti n. 105     favorevoli n. 95         astenuti n. 10     contrari: 0 

DELIBERA N. 1  = Viene approvato il verbale n° 9 della seduta del 29 giugno 2018. 

 
PUNTO N.2  O.D.G.= SITUAZIONE ORGANICO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico sintetizza la situazione dell’organico alla data odierna comunicando che 
diverse cattedre risultano vuote in attesa delle nomine da parte dell’UST. 

 
PUNTO N.3  O.D.G.= IMPEGNI MESE DI SETTEMBRE  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione degli impegni dell’avvio dell’anno scolastico, vengono chieste le seguenti 
modifiche:  

- Riunione dei docenti di sostegno del 04/09: anticipo alle ore 8.30. 
- Istituzionalizzare l’incontro con i genitori della future classi prime – scuola primaria – 

in data antecedente l’inizio delle lezioni. 

Si procede con la votazione. 

Risultato votazione    presenti n. 105   favorevoli n. 71        astenuti n. 29     contrari: 5 

DELIBERA N. 2 = Viene approvato il calendario degli impegni per il mese di settembre in 
attesa di deliberare il piano annuale delle attività. 
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PUNTO N.4 O.D.G.= INDIVIDUAZIONE AREE FF.SS/LABORATORI/COMMISSIONI 
– ISTITUZIONE N.I.V 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico presenta la proposta delle aree FF.SS/Laboratori/commissioni e la nuova 
area N.I.V. (inviata via email). 
-Viene chiesto al collegio di rimodulare le attività di raccordo così come segue: 
            Raccordo infanzia – primaria: Classi terze 
            Raccordo primaria – medie: classi quarte (un incontro a Maggio) classi quinte (un       
            incontro a Novembre) 
-Viene chiesto di aggiungere alla funzione strumentale formazione 1 docente.  
 
Il DS propone  le 8 aree Funzione Strumentale per l’a.s.  in corso. 

-  PTOF/RAV/PDM (1 funzione) 
- BES 1 DISABILITA’ ( ½  funzione primaria e ½ secondaria) 
- BES 2 DSA ( ½  funzione primaria e ½ secondaria) 
- BES 3 ( ½  funzione primaria e ½ secondaria) 
- CONTINUITA’ ( ½  funzione infanzia/primaria e ½ funzione primaria/ secondaria) 
- ORIENTAMENTO ½ funzione 
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE: ½ funzione  
- INFORMATICA ( ½  funzione primaria e ½ secondaria) 

 
Commissioni e responsabili laboratorio* 
 
*In allegato al presente verbale il dettaglio con la proposta (subordinata alla disponibilità del  FIS e alla 
contrattazione di istituto). 
 
Per la presentazione delle candidature seguirà comunicazione sul sito con apposita circolare. 
 

Risultato votazione    presenti n. 105    favorevoli n. 105        astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 3 = Il collegio dei docenti approva all’unanimità la proposta delle aree 
FF.SS/laboratori/commissioni/area N.I.V. 

 
PUNTO N. 5 O.D.G.= PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO RAV 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico presenta l’aggiornamento RAV. 

 

PUNTO N. 6 O.D.G.= PRESENTAZIONE SCHEDA PROGETTO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il dirigente scolastico presenta la scheda progetto. 
Chiede formale delibera di approvazione/utilizzo. 

Risultato votazione    presenti n. 105      favorevoli n. 105         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 4 = Il collegio dei docenti approva all’unanimità il modello della scheda 
progetto per l’anno scolastico 2018-19. 
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PUNTO N. 7 O.D.G.= RINNOVO COMMISSIONE VALUTAZIONE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il dirigente scolastico comunica che la commissione valutazione è in scadenza triennale. 
Chiede ai docenti di avanzare le candidature. 

 

PUNTO N. 8 O.D.G.= ADOZIONE TRIMESTRE/QUADRIMESTRE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si chiede al collegio di esprimersi in merito l’adozione del trimestre/quadrimestre. 

Risultato votazione    presenti n. 105      favorevoli n. 105        astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N.5 = Il collegio dei docenti delibera all’unanimità l’adozione del 
quadrimestre. 

 

PUNTO N. 9 O.D.G.= DEROGHE ASSENZE (SECONDARIA) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS comunica che per la validità dell’anno scolastico, come da circolare ministeriale n.20 del 
marzo 2011, pena l’invalidazione, è stabilito il tetto del 25% di assenze sul numero totale dei 
gironi di scuola, salvo deroghe quali: 

- Gravi motivi di salute documentati 
- Terapie e cure programmate 
- Partecipazione ad attività sportive, organizzate da società riconosciute dal CONI 

 
Nell’ambito dell’autonomia scolastica il DS chiede al collegio una delibera in merito alla deroga 
per i seguenti casi eccezionali: 

- Svantaggio socioculturale 
- Disagio legato a problemi migratori 

Progetti alunni Rom / Bes che prevedono la partecipazione degli alunni a laboratori della 
scuola con orario scolastico personalizzato. 

Risultato votazione    presenti n. 105      favorevoli n. 105         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 06 = Il CdD approva all’unanimità la deroga assenze per i casi eccezionali 
sopra citati  
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PUNTO N. 10 O.D.G.= DELIBERA PARTECIPAZIONE VISITA DELLA DIRIGENZA 
PRESSO SCUOLE DI PARTICOLARE INTERESSE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico chiede una delibera aperta che autorizzi la dirigenza a visite presso 
scuole di particolare interesse. 

Risultato votazione    presenti n. 105      favorevoli n. 105         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 07 = Il collegio dei docenti delibera la partecipazione della dirigenza a 
visite presso scuole di particolare interesse. 

 
 

PUNTO N. 11 O.D.G.= DELIBERA PARTECIPAZIONE “MILANO MONTAGNA 
FESTIVAL” 24/26 OTTOBRE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il dirigente scolastico chiede delibera formale di partecipazione alla “Milano Montagna 
Festival” 24/26 ottobre. 

Risultato votazione    presenti n. 105     favorevoli n. 105         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N.08 = Il collegio docenti delibera all’unanimità la partecipazione alla 
“Milano Montagna Festival” 24/26 ottobre. 

 

PUNTO N. 12 O.D.G.= DELIBERA PROGETTO “FILOSOFIA PER BAMBINI” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente chiede formale delibera al progetto “Filosofia per i bambini” già presentato e lo 
scorso anno scolastico. 

Risultato votazione    presenti n.105      favorevoli n. 105         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 09 = Il collegio dei docenti delibera il progetto “Filosofia per i bambini”. 

 

PUNTO N. 13 O.D.G.= DELIBERA BANCA ORE E RECUPERO USCITE 
DIDATTICHE (PRIMARIA) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS conferma che anche per il nuovo a.s. vi è la necessità di creare una “Banca ore” al fine di 
garantire una copertura delle assenze brevi del personale docente. 
La proposta è di mettere 8 ore in “banca ore” sottratte dalla prima settimana di lezione (orario 
ridotto per le classi). Viene proposto il recupero di 10 h forfettarie annue sulle uscite didattiche 
da decurtare  al computo annuale delle ore di programmazione.  
 

Risultato votazione    presenti n. 105     favorevoli n.105          astenuti n. 0       contrari: 0 
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DELIBERA N. 10 = Il CdD approva la proposta di creare una banca ore (8 ore per 
ciascun insegnante – scuola primaria) da usare per la copertura delle assenze brevi del 
personale docente. Viene approvato il recupero uscite didattiche (primaria) per un 
numero di 10 ore già detratte dalle ore di programmazione proposta del calendario 
annuale delle attività. 

 

PUNTO N. 14 O.D.G.= PROGETTO SCAR 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene presentato il progetto gratuito SCAR (Scuola attiva risorse) in collaborazione con il 
Politecnico di Milano. 
Il progetto prevede un intervento diretto da parte di esperti. 
Viene chiesto ai docenti di valutare l’adesione delle proprie classi. 

Risultato votazione    presenti n.105      favorevoli n. 105         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 11 = Il collegio dei docenti approva all’unanimità il progetto SCAR. 
 

PUNTO N. 15 O.D.G.= COMUNCIAZIONE AREA BES 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il dirigente scolastico comunica che nei giorni successivi il GLI predisporrà un piano di 
suddivisione delle ore in funzione dei bisogni educativi richiesti dagli alunni. 
 

 

PUNTO N. 16 O.D.G.= VARIE ED EVENTUALI 

L’insegnante Rossini riferisce che si avvierà un corso di formazione di 20 h dal 5 settembre 
(orario pomeridiano) tenuto dal Prof. Culotta “Ascoltatori sotto i riflettori”. 
Seguirà comunicazione dettagliata sul sito della scuola con le modalità di iscrizione. 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 12.40 
 
Milano, 03/09/2018 
 
        
 
 
 
       Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 
 
   Ins. Gullo Antonino                          Dott. Gianpaolo Bovio              
    
 ____________________________                            ______________________________  
 
 
 



                                      MANSIONARIO  COMMISSIONI / AREE INTERESSE DI ISTITUTO  

Commissioni Docenti 

NIV 

(PTOF, RAV 

PDM) 

6 docenti + FS ptof      

Funzioni del nucleo interno di valutazione  

1. Il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) ha il compito di promuovere e realizzare le attività 

connesse al Sistema Nazionale di Valutazione- 

 2. Il N.I.V. ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano 

triennale dell’offerta formativa e dal Piano di miglioramento, con particolare riferimento ai 
processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le 
azioni di miglioramento della qualità del servizio. 

3. Il N.I.V. può avvalersi della competenza tecnica delle FF.SS. o altre figure di sistema, 

prevedendo la loro presenza quando necessario, e sarà autonomo nell’organizzazione interna; 
Compiti  

1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base di quanto predisposto nel 
Piano di miglioramento, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che 

attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di 

miglioramento della qualità del servizio. 

2.  In particolare il Nucleo Interno di Valutazione dovrà occuparsi di:  

- elaborazione , attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PDM e del 

monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

 - progettazione e organizzazione delle attività di valutazione e del monitoraggio delle attività 

del P.T.O.F.;  

- valutazione delle attività curricolari ed extracurricolari d’Istituto per l’a.s. 2018-19; - 

redazione del RAV d’Istituto, secondo il modello ministeriale, con il supporto delle diverse 
componenti della Scuola per la rilevazione di tutti i dati necessari alla stesura e/o 

aggiornamento del RAV;  

- individuazione degli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di miglioramento del sistema; - 
individuazione delle aree e delle modalità di miglioramento attraverso la verifica della 

conformità dei risultati rispetto agli obiettivi;  

- individuazione di strategie, procedure e strumenti per un’efficace autovalutazione-

valutazione di Istituto; 

-  Organizzazione prove di livello scuola secondaria / primaria:  monitoraggio, tabulazione,  

rielaborazione risultati.  

 - elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction;  

- analisi dei dati emersi dalla valutazione degli ambiti esaminati, condivisione/socializzazione 

degli esiti della customer satisfaction con la comunità scolastica e redazione del bilancio 

sociale per gli stakeholder;  

- monitoraggio per la valorizzare delle risorse professionali (corsi effettuati dai docenti, 

competenze, titoli). 

-  
- Monitoraggio e valutazione del PTOF/RAV/PDM e dei progetti  

- Redazione   e aggiornamento del PTOF/RAV/PDM. 

- Aggiornamento/validazione del curriculum verticale 

- Analisi documentazione  altre aree FS 



 

 

 

 

- Realizzazione del bilancio sociale 

ore proposte 20X6=120                                                                          

Curriculum 

verticale 

 

4 docenti (2 primaria e 2 secondaria ) lettere 

4 docenti (2 primaria e 2 secondaria ) matematica 

4 docenti (2 primaria e 2 secondaria ) inglese 

- Elaborazione   curricula  

- Revisione prove comuni di livello 

ore proposte 10X12=120 

 

Eventi 

1 docente secondaria + 3 primaria 

- Organizzazione Open Day in collaborazione con referenti di plesso. 

- Proposte e attuazione eventi 

- Attuare collegamenti tra genitori e scuola  

- Collaborazione nell’organizzazione degli eventi a livello logistico e strutturale 

- Individuare e proporre attività relative al tema dell’autonomia (primaria) 
- Coordinamento dei progetti didattici relativi al tema dell’autonomia (primaria) 

ore proposte 30 scuola secondaria / 10X3 = 30 scuola primaria 

 

Raccordo  

FS + docenti 3^ primaria (infanzia primaria) non ritribuito 

FS + 2 docenti scuola secondaria + 1 docente scuola primaria (classe quarta/quinta) 

Ore proposte 10X3=30 

Orientamento 
Orientamento: FS+FS BES1 

Informatica 

   2 FS  Informatica (1/2+1/2)   + 3 docenti referenti dei laboratori    

(1 FS + 4 referenti di laboratori) 

ore proposte 46X3=138 

Registro 

elettronico 

1 referente 

- Espletamento delle procedure d’inizio anno scolastico:  gestione utenti, associazione 

docenti/materie; 

- formazione sull’uso dei software (RE e Scuola 365); 



 

Referenti aree di interesse di Istituto 

    Aree docenti 

Referente per la Valutazione 

(Invalsi) 

1 referente scuola secondaria +  1 referente scuola primaria 

- Autoaggiornamento : lettura documentazione e  circolari  

- Verifica materiale (plichi, etichette, codici scuola e plessi, codici alunni); - 

- Predisposizione materiale (manuale del somministratore, catalogazione 

plichi, griglie);  

- Organizzazione esami  

- Presenza (ove possibile) durante la somministrazione per supportare i 

docenti 

- Diffusione risultati prove invalsi  

ore proposte 15X2=30 

Salute / legalità / 
ed. alimentare/ed. stradale/ 

bullismo 

1 referente scuola secondaria +  1 referente scuola primaria 

- Valutazione progetti e offerta formativa per studenti 

- Attuazione organizzativa 

- Monitoraggio progetti 

ore proposte 15X2=30 

Trinity / offerta formativa lingue 

straniere 

1 referente scuola secondaria +  1 referente scuola primaria 

- Valutazione progetti e offerta formativa per studenti 

- gestione dei disservizi direttamente con fornitore AXIOS; 

- assistenza all’informatizzazione delle procedure nelle fasi di scrutinio dei Consigli di 

classe. 

ore proposte 100 

Commissione 

orario 

2 referenti secondaria   + 3 referenti plesso primaria 

ore proposte  38X5=190   

Commissione 

mensa 

1 docente per plesso 

- Collegamento tra utenti, Comune e gestore del servizio, facendosi carico di riportare 

suggerimenti e i reclami che pervengono dall’utenza stessa. 
- Partecipazione agli incontri della commissione (Milano Ristorazione) 

- Promotore di progetti/iniziative di educazione alimentare nella scuola in accordo con il 

referente della “salute" 

- Monitoraggio della qualità del servizio e segnalazione all’ente gestore. 
ore proposte 8X4=32 

Biblioteca 

1 referente per plesso 

- Raccordi tra i referenti di plesso  su testi in uso nelle biblioteche 

- Organizzazione  oraria  delle attività  e  utilizzo degli spazi 

- Coordinamento eventuali  volontari  

- Verifica materiale esistente, storno  di testi ammalorati  e proposte acquisti    

ore proposte  10X4=40 

Sicurezza 
Non ritribuita 

- RSU + RLS + Referenti di plesso  

    

GLI 
Non retribuito 

    Dirigenza, FF.SS BES 1,2,3 -1 docente primaria + 1 docente secondaria + 1 genitore + rappresentanti 

enti locali 



- Attuazione organizzativa 

- Monitoraggio progetti 

ore proposte 15X2=30 

Sport 

1 referente primaria +  1 referente secondaria 

- Valutazione progetti e offerta formativa per studenti 

- Attuazione organizzativa 

- Monitoraggio progetti 

- ore proposte 10X2=20 

Musica 

1 referente per l’istituto  
- Valutazione progetti e offerta formativa per studenti 

- Attuazione organizzativa 

- Monitoraggio progetti 

ore proposte 15 

  

Montessori 1 docente primaria ore proposte 10 

Montano 1 docente  ore proposte 10 

Formazione  1 referente secondaria  ore proposte 10 

 

 

LABORATORI REFERENTI 

Orto Arc Ore proposte 3 

Orto Bar Ore proposte 3 

Orto Fer  Ore proposte 3 

Orto Secondaria Ore proposte 3 

Teatro Arc. Ore proposte 10 

Teatro Bar.   Ore proposte 10 

Teatro Fer.   Ore proposte 10 

Manipolazione Arc. Ore proposte 3 

Manipolazione Bar. Ore proposte 3 

Manipolazione Fer. Ore proposte 3 

Pittura Arc. Ore proposte 3 

Pittura Bar. Ore proposte 3 

Pittura Fer. Ore proposte 3 

Polifunzionale Arc Ore proposte 3 

Polifunzionale Fer. Ore proposte 3 

Polifunzionale Bar  Ore proposte 3 

Cucina Arc. Ore proposte 3 

Cucina Bar.  Ore proposte 3 

Cucina Fer. Ore proposte 3 

Ludoteca Arc. Ore proposte 3 

Ludoteca Fer.  Ore proposte 3 

Matematica/scienze Arc.  Ore proposte 3 

Matematica/scienze Bar.  Ore proposte 3 

Matematica/Scienze Fer.  Ore proposte 3 

Sostegno Secondaria   Ore proposte 3 

Lab Tecn. secondaria Ore proposte 3 



Lab. Art. secondaria Ore proposte 3 

Resp palestra + Psicomotricità Arc. Ore proposte 3 

Resp palestrea + Psicomotricità Bar. Ore proposte 3 

Resp palestrea + Psicomotricità Fer. Ore proposte 3 

 

Presidente interclasse Ore proposte 5X5=25 

Tutor Ore proposte 8X4=32 

 

 

 

Cordinatori di classe  secondaria  

 

Ore proposte 21X3=63 

 

 

 


