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VERBALE N. 2   DEL CONSIGLIO DOCENTI PLENARIO  

11 SETTEMBRE 2018 
 

Il giorno 11/09/2018 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 (03 settembre 2018) 

2 - Approvazione piano annuale 

3 - Nomina funzioni strumentali 

4 - Nomina presidenti interclassi 

5 - Progetto alternativa alla religione cattolica 

6 - Nomina tutor neo immessi in ruolo 

7- Organico dell’autonomia: impiego docenti del potenziamento 

8 - Progetto continuità primaria secondaria 

9 - Regolamento uso cellulari alunni scuola secondaria 

10 - Rinnovo adesione progetto “Orti stabili” 

11 - Delibera aperta per eventuale avvio tempestivo di corsi di potenziamento lingua inglese 
finanziati con il contributo delle famiglie 

12 – Varie ed eventuali  
 
 

In allegato le firme dei docenti presenti al collegio. 
 
PRESENTI: 108         
 
Si chiede che venga inserito all’o.d.g. il seguente punto: 

- Attivazione istruzione domiciliare 
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I punti all’ordine del giorno risultano essere così aggiornati: 
 
1 - Approvazione verbale seduta precedente ( 03 settembre 2018) 

2 - Approvazione piano annuale 

3 - Nomina funzioni strumentali 

4 - Nomina presidenti interclassi 

5 - Progetto alternativa alla religione cattolica 

6 - Nomina tutor neo immessi in ruolo 

7- Organico dell’autonomia: impiego docenti del potenziamento 

8 - Progetto continuità primaria secondaria 

9 - Regolamento uso cellulari alunni scuola secondaria 

10 - Rinnovo adesione progetto “Orti stabili” 

11 - Delibera aperta per eventuale avvio tempestivo di corsi di potenziamento lingua inglese 
finanziati con il contributo delle famiglie 

12 – Attivazione istruzione domiciliare 

13 – Varie ed eventuali  

 
 
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 
(03/09/2018) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione del verbale della seduta del 03/09/2018 (inviato via e-mail), l’ins. Corvi chiede la 
rettifica della sintesi degli interventi al punto 9 “Deroghe assenze – secondaria” così come 
segue: 

-Ultima parte- Progetti alunni Rom/Bes che prevedano la partecipazione degli alunni a 
laboratori della scuola con orario scolastico personalizzato. 

si procede alla votazione e alla relativa delibera di approvazione.  

 

Risultato votazione    presenti n. 108     favorevoli n. 105        astenuti n. 3     contrari: 0 

DELIBERA N. 12 = Viene approvato il verbale n° 1 della seduta del 03 settembre 2018. 
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PUNTO N.2 O.D.G.= APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS presenta la proposta del piano annuale. 
 

Risultato votazione    presenti n. 108    favorevoli n. 108        astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 13 = IL CdD approva all’unanimità la proposta del piano annuale delle 
attività. 

 
PUNTO N.3 O.D.G.= NOMINA FUNZIONI STRUMENTALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS presenta le candidature pervenute per la nomina a funzioni strumentali: 
- PTOF/RAV/PDM (1 funzione) CORVI 
- BES 1 DISABILITA’ (½ funzione primaria e ½ secondaria) BUONAIUTO - 

GHINATTI  
- BES 2 DSA (½ funzione primaria e ½ secondaria) FRASCOGNA - FIORENZO 
- BES 3 (½ funzione primaria e ½ secondaria) SILVESTRI  CORTI  
- CONTINUITA’ (½ funzione infanzia/primaria e ½ funzione primaria/ secondaria) 

BOCCHINO - ROMANO 
- ORIENTAMENTO ½ funzione LAGROTTERIA 
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE: ½ funzione ROSSINI 
- INFORMATICA (½ funzione primaria e ½ secondaria) LEONE/DI LAGO (primaria) 

-  STRAGLIOTTO (secondaria) 
 
Per la funzione informatica, vista la doppia candidatura per la scuola primaria, il DS propone  al 
collegio di investire il comitato di valutazione per la definizione  di criteri al fine di analizzare   
i curricula dei candidati. Detti criteri serviranno per  un’oggettiva comparazione delle 
competenze e l’assegnazione dell’incarico. Il collegio non solleva obiezioni. 
L'insegnante Rossini chiarisce che si occuperà della funzione strumentale relativa alla 
formazione, nonostante non sia d'accordo con il mansionario molto esiguo rispetto al reale 
lavoro e precisa che lo farà solo relativamente alla scuola primaria, perché ci sia uniformità 
rispetto alla divisione nei due gradi di scuola (primaria e secondaria) assegnata alle altre 
funzioni. Comunica quindi ai colleghi della secondaria di riferirsi completamente al 
docente che si candiderà come responsabile della formazione per il loro grado di scuola. 
 

 

Risultato votazione    presenti n. 108    favorevoli n. 108        astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 14 = Il Collegio Docenti approva all’unanimità la nomina delle funzioni 
strumentali così come formulate nella sintesi degli interventi. 
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PUNTO N.4 O.D.G.= NOMINA PRESIDENTI INTERCLASSI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si procede con la nomina dei presidenti di interclasse – Scuola primaria – 
 
INTERCLASSE PRIME: Ins. Mammone Enza 
INTERCLASSE SECONDE: Ins. Di Lago Maria 
INTERCLASSE TERZE: Ins. Russo Enrichetta 
INTERCLASSE QUARTE: Ins. Bocchino Laura 
INTERLCASSE QUINTE: Ins. Ognibene Antonino 
 

Risultato votazione    presenti n. 108   favorevoli n. 108        astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 15= Il Collegio Docenti delibera all’unanimità la nomina dei presidenti di 
interclasse per l’a.s. 2018-19 così come formulato nella sintesi degli interventi. 

 
PUNTO N. 5 O.D.G.= PROGETTO ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene comunicato che il progetto alternativa alla religione cattolica è invariato rispetto 
all’anno precedente “Educazione ai diritti dell’uomo”. 

Risultato votazione    presenti n. 108   favorevoli n.108         astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 16= Il CdD approva all’unanimità il progetto alternativa alla religione 
cattolica “Educazione ai diritti dell’uomo”. 

 

PUNTO N. 6 O.D.G.= NOMINA TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Vengono chieste le disponibilità per tutor neo immessi in ruolo. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
Neo immessi                         Tutor 
Bisceglia                                Costa 
Albanese                                Albini 
Boncaldo                                Verzaglia 
 
SCUOLA SECONDARIA 
Neo immessi                         Tutor 
Piccolo                                   Bellotto 
Mella                                      Girolami 
Tanzarella                               Marchisio 

Risultato votazione    presenti n.108      favorevoli n.108          astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 17 = Il CdD approva all’unanimità la nomina tutor per i docenti neo 
immessi in ruolo così come formulato nella sintesi degli interventi. 
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PUNTO N. 7 O.D.G.= ORGANICO DELL’AUTONOMIA: IMPIEGO DOCENTI DEL 
POTENZIAMENTO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS propone il seguente uso dei docenti del potenziamento: 
. SCUOLA PRIMARIA: Inseriti nell’organico dell’autonomia, permettono di avere delle ore di 
contemporaneità da usare per il recupero/potenziamento. 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: il docente di potenziamento di pianoforte verrà 
utilizzato per il curriculo verticale di Musica.  
15 ore del docente sul potenziamento di lingua inglese sarà destinato al distacco del prof. 
Ventre (Vicario). 

Risultato votazione    presenti n. 108     favorevoli n. 108         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 18 = Il CdD approva all’unanimità l’uso dei docenti del potenziamento 
per la scuola primaria e secondaria di I grado così come formulato nella sintesi degli 
interventi. 

 
 

PUNTO N. 8 O.D.G.= PROGETTO CONTINUITÀ PRIMARIA SECONDARIA  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene presentato il calendario degli impegni per il progetto continuità primaria/secondaria così 
formulato: 
 
Ogni classe quinta prenderà parte a quattro appuntamenti così organizzati: 
 

• Parteciperanno nell’ultima settimana di ottobre a differenti laboratori offerti dalla 
secondaria;  

• Interverranno nell’ultima settimana di novembre a differenti laboratori offerti dalla 
secondaria;  

• Assisteranno alla lezione aperta d’indirizzo musicale; 
• Alcuni studenti della scuola secondaria, nel mese di dicembre, esporranno presso i 

plessi della primaria, i diversi indirizzi presenti nell’Istituto. 
 

Ogni classe quarta parteciperà a tre appuntamenti così organizzati: 
 

• Parteciperanno nel mese di marzo/aprile a differenti laboratori offerti dalla secondaria; 
•  Assisteranno alla lezione aperta d’indirizzo musicale; 
• Alcuni studenti della scuola secondaria esporranno, presso i plessi della primaria, i 

diversi indirizzi presenti nell’Istituto. 
 

Altri appuntamenti: 
 

• Open day 1/12; 
• Invito degli alunni di quarta della scuola primaria al “Sabato di scuola aperta”; 
• Nel mese di maggio ci sarà un incontro tra le insegnanti di quinta della scuola primaria 

e la prof.ssa Paola Ghinatti, per il passaggio  d’informazione riguardo agli alunni BES. 
• Nel mese di giugno, presso l’Istituto Arcadia, avverranno gli incontri per il passaggio 

delle informazioni tra i docenti di quinta della primaria e i docenti della secondaria. Tali 
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incontri avranno altresì lo scopo di prendere visione della scheda predisposta e scritta 
per ogni alunno a cura delle insegnanti della primaria. La scheda è disponibile sul sito. 

Risultato votazione    presenti n. 108     favorevoli n. 108        astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 19 = Il CdD approva il calendario degli impegni relativo al progetto 
continuità primaria/secondaria. 

 

PUNTO N. 9 O.D.G.= REGOLAMENTO USO CELLULARI ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente scolastico presenta il regolamento/modulo per le famiglie (già condiviso nel plesso 
della scuola secondaria) sull’uso dei cellulari per gli alunni della scuola secondaria. 
Segue discussione in merito all’opportunità della sottoscrizione del documento da parte dei 
genitori. Dopo ampia discussione si decide di approvare il documento, eliminando la frase  “la 
scuola declina ogni responsabilità …………” 
Si decide di presentare il documento ai genitori. 
 

Risultato votazione    presenti n. 108     favorevoli n.92          astenuti n. 9       contrari: 7 

DELIBERA N. 20 = Il CdD delibera il regolamento sull’uso dei cellulari alunni scuola 
secondaria. 
 

 
 

PUNTO N. 10 O.D.G.= RINNOVO ADESIONE PROGETTO “ORTI STABILI” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si chiede delibera formale sull’adesione al progetto “Orti stabili” triennale. 
L’insegnante Pedicini Luigia si propone come referente. 

Risultato votazione    presenti n. 108     favorevoli n. 108         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 21 = Il collegio dei docenti approva all’unanimità l’adesione al progetto 
“Orti stabili” triennale per l’anno scolastico 2018-19. 
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PUNTO N. 11 O.D.G.= DELIBERA APERTA PER EVENTUALE AVVIO 
TEMPESTIVO DI CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE FINANZIATI 
CON IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si chiede delibera aperta per l’eventuale avvio tempestivo di corsi di potenziamento in lingua 
inglese con il contributo delle famiglie. 

Risultato votazione    presenti n.108      favorevoli n. 108         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 22 = Il CdD approva all’unanimità la delibera aperta per l’eventuale 
avvio di corsi di potenziamento in lingua inglese (a carico dei genitori) 

 
 

PUNTO N. 12 O.D.G.= ATTIVAZIONE ISTRUZIONE DOMICILIARE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si chiede delibera quadro per l’eventuale attivazione del progetto “istruzione domiciliare”. 

Risultato votazione    presenti n.108      favorevoli n. 108         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 23 = Il CdD approva all’unanimità la delibera quadro per l’eventuale 
attivazione di progetti per l’ istruzione domiciliare. 

 
 

PUNTO N. 13 O.D.G.= VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

L’insegnante Paronuzzi comunica l’intenzione di continuare il progetto “ConsigliaMi”. 
Chiede alla primaria l’adesione al progetto alle classi quarte e quinte. 
L’insegnante Novella comunica ai docenti che sono aperte le iscrizioni ad un corso di 
formazione in lingua inglese per gli insegnanti (già attivo da anni nella nostra scuola con 
esperto madrelingua). Verrà predisposto apposito bando che permetterà ai docenti di usufruire 
della carta del docente per il pagamento del corso. 
 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 12.25 
 
Milano, 11/09/2018 
 
        
 
       Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 
 
   Ins. Gullo Antonino                          Dott. Gianpaolo Bovio              
    
 ____________________________                            ______________________________  
 
 


