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VERBALE N. 3  DEL CONSIGLIO DOCENTI PLENARIO  
03 SETTEMBRE 2018 

 

Il giorno 26/11/2018 alle ore 17.30  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 ( 11 settembre 2018) 

2 – PTOF 19/22: A) Indirizzo musicale B) Curriculum verticale salute e legalità 

3 – Rinnovo membri comitato di valutazione 

4 – Rinnovo convenzione Centro Sportivo (triennale) 

5- Nomina commissione viaggi di istruzione 

6 – Presentazione del piano di formazione PNSD 

7- Progetto “Benvenuti alla primaria” 

8- Comunicazioni: a) Bonus 17/18 -  b) Parcheggio  - c) nuovo piano di formazione docenti – 
docenti corsi di lingua straniera (certificazioni/autoaggiornamento) 

9- Varie ed eventuali 

 
 

In allegato le firme dei docenti presenti al collegio. 
 
PRESENTI: 157        
 
Constatata la presenza del numero legale dei membri del Collegio docenti, si prosegue con la 
discussione dei punti all’o.d.g. 
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PUNTO N.1  O.D.G.= APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (11/11/2018) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione del verbale della seduta del 11/09/2018 (inviato via email), si procede alla 
votazione e alla relativa delibera di approvazione.  

 

Risultato votazione    presenti n. 157    favorevoli n.148         astenuti n. 9     contrari: 0 

DELIBERA N. 24  = Viene approvato il verbale n° 2 della seduta del 11 settembre 2018. 

 

PUNTO N.2  O.D.G.= PTOF 19/22: A) INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA B) 
CURRICULUM VERTICALE SALUTE E LEGALITÀ 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

A) Il Dirigente Scolastico presenta la strutturazione del nuovo indirizzo musicale della 
secondaria 
- Ogni classe un giorno a settimana, svolgerà al mattino due moduli di musica di 

insieme/teoria musicale; contestualmente gli alunni che non studiano lo 
strumento faranno attività  laboratoriale musicale con il docente del potenziato.  

- Le due ore disciplinari slitteranno al pomeriggio; 
- Introduzione di una mensa a settimana; 

 
Nuova Strutturazione dell’indirizzo musicale: 

Indirizzo musicale con strumento: 33 moduli + mensa comprensivi di 30 moduli del tempo 
base, di 2 moduli di teoria o musica d’insieme e 1 ora individuale di strumento (chitarra, 
flauto traverso, violino, pianoforte) 
Indirizzo musicale senza strumento: 32 moduli + mensa comprensivi di 30 moduli del tempo 
base e di 2 moduli di progetto musica 

 
A proposito della proposta presentata dal Dirigente Scolastico riguardante le due 
sezioni di corso ad Orientamento Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado 
da inserire nel PTOF 2019/2022, l’insegnante Fedeli interviene esprimendo le sue 
perplessità: togliere il Tempo Base ad altre due sezioni renderà ancora più 
complicata la formazione di classi che siano disomogenee al loro interno ed 
omogenee tra di loro, portando ad appesantire ulteriormente le uniche due sezioni 
rimanenti di Tempo Base; inserire in un giorno della settimana al pomeriggio due 
moduli di lezioni curricolari, che in precedenza venivano svolte al mattino, precedute 
dalla mensa, risulta essere un aggravio di lavorio per gli studenti; inoltre, lo 
svolgimento delle lezioni al pomeriggio risulta più impegnativo per i docenti, poiché 
gli alunni al pomeriggio sono più stanchi; infine, l’introduzione nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado di due sezioni a Sperimentazione Metodo Montessori e di 
una sezione ad Indirizzo Ambientale – Montano ha già aumentato di molto il carico 
di lavoro per i docenti e soprattutto per lei, che insegna in diciotto classi.   
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B) L’insegnante Gargioni e Quattrin presentano il curriculum verticale salute e legalità. 

Constatati i diversi interventi, si propone di inviare il curriculum via email e di 
posticipare al prossimo collegio dei docenti l’approvazione. 

Risultato votazione punto A)    presenti n. 157    favorevoli n. 105     astenuti n.47    contrari: 
5 
 

DELIBERA N. 25 = Il collegio docenti approva la nuova strutturazione dell’indirizzo musicale 
(scuola secondaria di I grado) così come strutturato nella sintesi di interventi. 

 

PUNTO N.3  O.D.G.= RINNOVO MEMBRI COMITATO DI VALUTAZIONE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Vengono richieste le candidature per il Comitato di Valutazione. 

Si candidano i seguenti docenti: 

- Pedicini 
- Strada 
- Rossini 
- Cortese 

Si procede a votazione segreta per l’elezione dei due componenti e al relativo spoglio: 

- Pedicini 45 
- Strada 19 
- Rossini 38 
- Cortese 39 

2 nulla 

12 non partecipanti alla votazione 

Risultato votazione    presenti n.157    astenuti n. 12      

DELIBERA N. 26 = I docenti Peidicini e Cortese risultanti eletti da votazione segreta, vengono 
nominati facenti parte del comitato di valutazione per il triennio 2018-21 

 

PUNTO N.4 O.D.G.= RINNOVO CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO (TRIENNALE) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene chiesta formale delibera per il rinnovo della convenzione Centro Sportivo (triennale) 

Risultato votazione    presenti n.157    favorevoli n. 157        astenuti n. 0     contrari: 0 
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DELIBERA N. 27 = Il collegio docenti approva all’unanimità il rinnovo della convenzione 
Centro Sportivo (scuola secondaria di I grado). 

 
 

PUNTO N. 5 O.D.G.= NOMINA COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Vengono chieste le candidature per far parte della commissione “Viaggi di Istruzione”. 
Nessun docente avanza la propria candidatura. 
Il Dirigente Scolastico provvederà con una nomina d’ufficio. 

 
 

PUNTO N. 6 O.D.G.= PRESENTAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE PNSD 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene illustrato il piano di formazione PNSD annuale (già inviato via email) 

 
 
 

PUNTO N. 7 O.D.G.= PROGETTO “BENVENUTI ALLA PRIMARIA” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

L’insegnante Ferrari descrive il progetto “Benvenuti alla primaria” inviato via email. 
Il Dirigente Scolastico inviata a reperire dei dati di realtà e a rimandare la discussione in  
un'apposita commissione che avrà il compito di valutare e vagliare proposte di modifica al 
raccordo infanzia/primaria per l’anno scolastico 2019-20 

 

PUNTO N. 8 O.D.G.= COMUNICAZIONI: A) BONUS 17/18 -  B) PARCHEGGIO  - C) NUOVO 
PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI – DOCENTI CORSI DI LINGUA STRANIERA 
(CERTIFICAZIONI/AUTOAGGIORNAMENTO) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

A) Il Dirigente Scolastico comunica i nominativi dei docenti destinatari del Bonus per 
l’anno scolastico 2017-18 

- Grosselli Alessandra 
- La Rocca Mariangela  
- Marilli Giulio 
- Quattrin Roberta 
- Zandini Liliana 
- Cortese Lucia 
- Albini Cecilia 
- Magro Daniela 
- Coia Antonella 
- Commendatore Patrizia 
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- De Luca Maria Luisa 
- Fortunato Silvia 
- Strada Francesca 
- Lao Maria Chiara 
- Leone Francesco Paolo 
- Piccinelli Livia 
- Sanfilippo Anna Maria 
- Verzaglia Antonella 

 
B) Il Dirigente Scolastico avvisa i docenti che per entrare nel posteggio interno 

dell’istituto sarà necessario un permesso autorizzato dalla dirigenza.  
C) Il Dirigente Scolastico informa che l’ambito 22 ha presentato un nuovo piano di 

formazione per l’anno scolastico in corso già condiviso con i referenti per la 
formazione. Ciascun docente ha facoltà di aderire a 1 – 2 corsi.  
Seguiranno indicazioni sui corsi e sull’iscrizione. 

 

PUNTO N. 9 O.D.G.= VARIE ED EVENTUALI 

- L’insegnante Bellotto comunica che per la scuola secondaria di I grado vi è un 
problema sul numero di fotocopie attribuito a ciascun docente (500) non sufficienti 
per venire incontro alle esigenze didattiche dei ragazzi. 

- Il Dirigente Scolastico invita i docenti ad una vigilanza più attenta degli alunni durante i 
momenti d’ingresso, intervallo e mensa per evitare spiacevoli episodi.   

 
La seduta è sciolta alle ore 20.00 
 
Milano, 26/11/2018 
 
       Il segretario                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
   Ins. Gullo Antonino                          Dott. Gianpaolo Bovio              
    
 ____________________________                            ______________________________  


