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VERBALE N. 4  DEL CONSIGLIO DOCENTI PLENARIO  
 
 

 
 

Il giorno 18/12/2018 alle ore 17.30  presso la sede della Scuola secondaria Arcadia si è riunito il 
Collegio docenti plenario con il seguente o.d.g.: 

 
Prima di iniziare la discussione il titolo all’ordine del giorno “Esonero seconda lingua straniera (scuola 
popolare)” viene così integrato :” Esonero seconda lingua straniera (scuola popolare e alunni NAI)”  

 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Presentazione Atto di indirizzo del Dirigente  

3. Esposizione e condivisione della Mission e Vision della scuola  

4. Approvazione PTOF triennio 2019-22  

5. Delibera viaggi di istruzione  

6. Curriculum verticale area salute e sicurezza  

7. Esonero seconda lingua straniera (scuola popolare e stranieri NAI)  

8. Attivazione commissioni curriculum verticale  

9. Corsi ambiti 22  

10. Presentazione “Bando Bambini”  

11. Varie ed eventuali  

 
 

In allegato le firme dei docenti presenti al collegio. 
 
PRESENTI: 157        
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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 (26/11/2018) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione del verbale della seduta del 26/11/18 (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. 28  = Viene approvato il verbale n° 3 della seduta del 11 settembre 2018. 

 

PUNTO N.2  O.D.G.= Presentazione Atto di indirizzo del Dirigente 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS nel presentare il proprio Atto di indirizzo chiarisce che Il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – attribuisce ai dirigenti scolastici  il potere di 
indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola. 

L’atto di indirizzo elaborato dal Dirigente  costituisce quindi la base su cui la commissione 
NIV/PTOF  ha lavorato per l’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
nostro Istituto  e che  dovrà essere condivisi e  ratificato dal Collegio Docenti nella seduta del 18 
dicembre 2018. Il PTOF dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto.  

 

 

PUNTO N.3  O.D.G.= Esposizione e condivisione della Mission e Vision della scuola 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente illustra al Collegio il significato  dei termini vision e mission: con i termini 
vision e mission si intendono:  

- l’identità e le finalità istituzionali della scuola;  

- il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola. 

La Vision della nostra scuola è il “Benessere a  Scuola”, cioè   la scuola come  luogo 
dove gli alunni, insegnanti e genitori trovano un ambiente sereno e accogliente. Una 
scuola dove si sta bene.  

La Mission è il percorso per raggiungere la Vision della scuola. Formiamo gli studenti ad 
affrontare le sfide del futuro, attraverso una didattica inclusiva, personalizzata  e 

http://icdavarna.gov.it/ptof-2016-2019/
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innovativa in un contesto favorevole all’apprendimento e allo sviluppo positivo delle 
relazioni. 

 

PUNTO N.4 O.D.G.= Ratifica  PTOF triennio 2019-22 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

A partire da questo anno scolastico il contenuto del PTOF è inserito ed elaborato direttamente sulla 
piattaforma SIDI-MIUR; il testo inviato via email  è un'estrapolazione di quanto generato dalla piattaforma. 

Il Collegio dopo ampia discussione ratifica il documento proposto dalla commissione NIV/PTOF, elaborato 
secondo le lineee guida contenute nell’atto di indirizzo del Dirigente.  Il documento viene inviato al Consiglio 
di Istituto per l’approvazione.  

 

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

DELIBERA N. 29  Il Collegio ratifica  il documento del  PTOF -  triennio 2019-22  

 
 

PUNTO N. 5 O.D.G.= Delibera viaggi di istruzione  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene presentato al collegio il piano delle scite didattiche proposte dalle interclassi 

della scuola primaria e dai consigli di classi della scuola   secondaria. 

Il DS comunica che non possono essere prese in considerazione  le proposte di viaggi 

di istruzione con data e/o luogo ancora da definire.  Il collegio approva il piano delle 

uscite didattiche ad esclusione delle proposte con data e/o luoghi non determinati. Il 

Piano viene trasmesso al Consiglio di Istituto. 

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

DELIBERA N. 30  Il Collegio approva il piano delle uscite didattiche a.s. 18/19  
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PUNTO N. 6 O.D.G.= Curriculum verticale area salute e sicurezza 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il collegio esamina il testo del Curriculum verticale di Istituto proposto dalle Colleghe Quattrin 
e Gargioni  (e inviato ai docenti preventivamente via mail). 
Viene proposto di correggere il testo “sa prevenire” con “conosce bene come prevenire 
malattie ricorrenti dovute a una cattiva alimentazione”.  

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

DELIBERA N.31 
 Il Collegio approva il testo del curriculum verticale proposto dalle referenti  

 
 

PUNTO N. 7 O.D.G.= Esonero seconda lingua straniera (scuola popolare e stranieri NAI) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Collegio docenti  delibera l’esenzione della prova scritta L2 per le alunne e gli alunni che 

utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria  

(francese/spagnolo)  per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare 

l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana).  La prova scritta 

di lingua straniera verterà solo sulla  prova di lingua inglese.  

Normativa di riferimento: 
NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865 
Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 
scuole del primo ciclo di istruzione. 
MIUR CM. N. 48 31/52012 Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

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

DELIBERA N. 32 
 Il Collegio approva   la delibera per l’esenzione della prova scritta L2  per gli alunni della 
Scuola Popolare e stranieri NAI. 

 

PUNTO N. 8 O.D.G.= Attivazione commissioni curriculum verticale 

Il Dirigente comunica che a breve verrà convocata la commissione che dovrà occuparsi del 
riordino dei curriculum verticale di istituto. 
Si inizierà in particolare con i curriculum di italiano, matematica e inglese. 
La commissione sarà composta da due docenti di scuola primaria e due di scuola secondaria 
per ogni disciplina per un totale di 12 docenti. 
La commissione, dopo l’avvio dei lavori,  di concerto con la commissione NIV/PTOF operà in 
sottocommissioni.  
In modo particolare la commissione dovrà  occuparsi di armonizzare i contenuti e le  
competenze nel   passaggio dalla scuola primaria  a quella secondaria. In base ai lavori della 
commissione dovranno essere riviste anche le prove di livello.   

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

DELIBERA N. 33 
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 Il Collegio approva   la delibera l’attivazione delle commissioni per il riordino  del 
curriculum verticale di Istituto 

 

PUNTO N. 9 O.D.G.= Corsi ambiti 22 

Il dirigente comunica che è stata inviata la circolare per le iscrizioni ai corsi dell’ambito 22 per 
l’anno scolastico 18/19. sono stati individuati alcuni corsi come prioritari, coerenti con il piano 
di formazione della nostra scuola. Poiché le sedi presso cui si terranno i corsi saranno 
individuate in base alle iscrizioni e alla disponibilità delle singole scuole a ospitare i corsi 
stessi,  il Dirigente consiglia di far convergere le iscrizioni sui corsi prioritari per la nostra 
scuola,  anche con l’obiettivo di organizzarli nella nostra sede. 
I corsi prioritari sono: italiano digitale, matematica digitale, condivisione di risorse online, 
corsi di inglese A1/B1, Insegnamento di italiano L2: alfabetizzazione 

 

PUNTO N. 10 O.D.G.= Presentazione “Bando Bambini” 

L’associazione Piccolo Principe presente al collegio il Progetto “Bando Bambini” 
Questo progetto potenzia il lavoro che l’associazione sta svolgendo da anni da anni e sviluppa 
azioni totalmente nuove all’interno della scuola, le azioni per la formazione degli adulti e per il 
quartiere propone iniziative in favore della povertà educativa e per conciliare i tempi 
lavorativi delle famiglie con il tempo libero dei figli. Aspetti critici e bisogni su cui si intende 
intervenire: - disagio scolastico fin dai primi anni della scuola primaria con conseguente 
aumento della dispersione scolastica; - solitudine degli insegnanti e mancanza di risorse per 
sostenere i minori con bisogni educativi specifici; - crisi educativa e sociale degli adulti; - 
divario tra istituzione, opportunità e lavoro. - mancanza di luoghi protetti con figure adulte 
che possano essere un riferimento per il minore; - forte presenza di nuclei familiari stranieri e 
non, non integrati e con relative difficoltà di cura e socializzazione. 

 

PUNTO N. 11 O.D.G.= Varie ed eventuali 
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Il Dirigente porta a conoscenza del Collegio del fatto  che uno striscione appeso al cancello della   
elementare dell’Istituto Riccardo Masa  di Milano, recava la  scritta a grandi lettere: "Fuori il 
gender dalle scuole". Ad appenderlo  è stata Forza Nuova, che ha rivendicato il gesto postando 
le foto dello striscione sulla sua pagina Facebook. Lo striscione è stato affisso durante la notte 
del 14 dicembre e prende di mira  la sperimentazione del   progetto “Be.St – Beyond 
Stereotype”un percorso contro gli stereotipi di genere  
L’obiettivo della sperimentazione, spiega il Dirigente,   mira a una riflessione costante volta a 
riconoscere il peso degli stereotipi sessisti e a mitigarne gli effetti attraverso azioni di 
individuazione e decostruzione degli stereotipi stessi. E il lavoro che con il metodo Be.st si 
chiede al corpo docente di fare è quello di veicolare una cultura priva di stereotipi sessisti, allo 
scopo di prevenire la violenza e i bullismi, favorendo le potenzialità e la valorizzazione delle 
differenze. 
Il dirigente propone perciò, come hanno già fatto altre scuole, di esprimere solidarietà 
all’Istituto Riccardo Massa attraverso l’esposizione di striscioni fuori dai plessi del nostro Istituto 
Comprensivo e la pubblicazione di un comunicato sul sito istituzionale. 
Dopo ampia discussione il Collegio delibera la proposta del Dirigente. 
 
Testo da pubblicare sul sito della scuola:  
“Il Collegio Docenti dell’I.C. "Arcadia" esprime la propria solidarietà all’Istituto Riccardo Massa 
e alla sua Dirigente  per il grave atto di intimidazione subito ad opera di Forza Nuova. Vi siamo 
vicini nella consapevolezza che il nostro compito sia quello di perseguire quanto scritto nella 
nostra Costituzione e garantire alle nuove generazioni un mondo dove tutti possano essere 
accolti senza discriminazioni nel rispetto delle differenze.” 

DELIBERA N. 34 
Il Collegio delibera a maggioranza con 4 astenuti le espressioni di solidarietà nei confronti 
dell’I.C. Riccardo Massa proposte dal Dirigente 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 20.00 
 
 
 
 
 
       Il segretario                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
 Emilio Ventre 
 ____________________________                            ______________________________  
 
 


