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VERBALE N.5   DEL CONSIGLIO DOCENTI PLENARIO  

21 MAGGIO 2019 
 

Il giorno 21/05/2019 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 (18/12/18) 

2 – Adozione libri di testo 

3 – Calendario scolastico 

4 – Utilizzo docenti non impegnati in esame/ scuola primaria 

5- Progetto P.A.R.I. 

6 – Progetto “Un passo avanti” 

7- Progetto “Un coro in città 

8- Progetto “QuBi” 

9- Presentazione piattaforme “Webecome” e “Clilstore” 

10- Varie ed eventuali 

 
 

In allegato le firme dei docenti presenti al collegio. 
 
PRESENTI:         
 
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 (18/12/2018) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione del verbale della seduta del 18/12/2018 (inviato via email), si procede alla 
votazione e alla relativa delibera di approvazione.  

Risultato votazione    presenti n.156     favorevoli n. 152        astenuti n. 4     contrari: 0 

DELIBERA N. 35 = Viene approvato il verbale n° 4 della seduta del 18 dicembre 2018. 

 

PUNTO N.2  O.D.G.= Adozione libri di testo 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene chiesta formale delibera per l’adozione dei libri di testo già approvati dalle rispettive 
interclassi e consigli di classe.  

Risultato votazione    presenti n.156     favorevoli n.156         astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 36: Il collegio docenti approva all’unanimità i libri di testo per l’a.s. 19-20. 

 

PUNTO N.3  O.D.G.= Calendario scolastico 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il D.S illustra la proposta di calendario scolastico 2019/2020.  

Premesso che l’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola del primo ciclo è di 
complessive 990 ore, 

- la scuola primaria attua il tempo prolungato e rispetta il monte ore annuale minimo;  
- la scuola secondaria attua lezioni di 56,6 minuti ciascuna coprirebbe il monte ore in 175 

giorni (moltiplicando 990 ore per 60 minuti si ottengono 59400 minuti, che divisi per 340 
minuti al giorno danno un risultato di 174,7 arrotondati a 175) a fronte dei 173 giorni 
contemplati dal calendario scolastico regionale che fissa l’inizio delle lezioni al 12 
settembre 2019 con termine l’8 giugno 2020. Qualora poi si decidesse di usufruire del 
possibile ponte del 1 giugno 2019 e di giorni di vacanze pasquali aggiuntive nei giorni di 
mercoledì 15-giovedì 16-venerdì 17 aprile 2020, si renderebbe necessario un recupero di 
6 giorni complessivi. Le possibili modalità di recupero sono le seguenti: 

ü 2 giorni: open day (sabati in date da definire) 
ü 2 giorni: anticipo dell’inizio della scuola (martedì 10 e mercoledì 11 settembre). 
ü 2 giorni: recupero di 680 minuti (340 per due giorni) più 200 minuti (non utilizzati 

martedì 10 e mercoledì 11 settembre applicando l’orario dalle 08.00 alle 12.00) pari ad 
un totale di 880 minuti da recuperare, ovvero pari a 16 moduli orari (880/56,6=15,5) 
per ciascun docente di cui 10 moduli verranno destinati a rientri pomeridiani o 
comunque ad attività didattiche e 6 moduli destinati al  recupero forfettario per uscite 
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didattiche. 

 

Per la scuola primaria il giorno 1 giugno 2020 è  per il recupero della festa della scuola 
programmata per il 06/06/2020 

Il Collegio approva a maggioranza il calendario scolastico 2019/2020 proposto dal Dirigente, 
così strutturato:  

Inizio lezioni 
Scuola primaria giovedì 12 settembre 2019 

Scuola secondaria: martedì 10 settembre 2019 

Vacanze natalizie Dal 23 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 

Carnevale Vacanze: giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020 

Pasqua Vacanze: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 
Vacanza aggiuntiva Vacanza: mercoledì 15 aprile 2020 

Vacanza aggiuntiva Vacanza: giovedì 16 aprile 2020 

Vacanza aggiuntiva Vacanza: venerdì 17 aprile 2020 

Festa del Lavoro Vacanza: venerdì 1°maggio 2020 
Vacanza aggiunta Vacanza: lunedì 1° giugno 2020  

Festa della scuola primaria Sabato 6 giugno 2020 

Termine lezioni 

Lunedì 8 giugno 2020 

Per la scuola secondaria festa della scuola lunedì 8 giugno 
 

 

Risultato votazione    presenti n. 156   favorevoli n. 146         astenuti n. 0     contrari: 10 

DELIBERA N. 37 = Il collegio docenti approva il calendario scolastico 2019-20. 

 
 

PUNTO N.4 O.D.G.= Utilizzo docenti non impegnati in esami /scuola primaria  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

I docenti della scuola secondaria non impegnati negli esami di stato e i docenti della scuola 
primaria verranno utilizzati per formazione classi, passaggio di informazioni alunni con la 
scuola primaria e secondaria di II grado, sistemazione aule/laboratori/biblioteche. 

Risultato votazione    presenti n. 156   favorevoli n. 156        astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 38 = Il collegio docenti approva all’unanimità la modalità di utilizzo degli 
insegnanti non impegnati in esame di stato (secondaria) e docenti di scuola primaria.  

 
 

PUNTO N. 5 O.D.G.= PROGETTO P.A.R.I. 



4 di 6 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il progetto, rivolto alla scuola primaria, viene presentato in apertura del collegio da operatori 
della fondazione Somaschi  
L’obiettivo della proposta è promuovere una scuola più inclusiva e combattere la dispersione 
scolastica. 
Aree di intervento: 
- Formazione docenti 
- Attività con metodologia cooperativa realizzata da insegnanti e operatori 
- Laboratori learning by doing a cura di esperti e operatori 

 
Vengono comunicate le prime due date per la formazione docenti: 
- 17/06/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
- 18/06/2019 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 

Si chiede formale delibera di accoglimento della proposta. 

Risultato votazione    presenti n. 156   favorevoli n. 156         astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 39  = Il collegio docenti approva la proposta del progetto P.A.R.I. 

 

PUNTO N. 6 O.D.G.= PROGETTO “UN PASSO AVANTI” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il progetto “Un passo avanti”, proposto dall’associazione Piccolo Principe prevede 
un’articolazione quadriennale. 
Il progetto è ancora in fase di approvazione da parte degli enti finanziatori. 
 
L’idea sarebbe quella di proporre il progetto per le future classi seconde. 
Aree di intervento: 
- 4 Attività teatrali 20 incontri ciascuno; 
- 3 Attività ambientali 15 incontri ciascuno; 
- Interventi psico-pedagogici all’interno delle classi prime primarie e classi coinvolte nel 

progetto; 
- Formazione insegnanti. 

 
Il Dirigente scolastico comunica che non verrà richiesto nessun contributo alle famiglie per 
come precedentemente ipotizzato. 
Per la scuola primaria la proposta prevede il coinvolgimento di 7 classi seconde. 
Le future classi seconde dei plessi Arcadia e Feraboli accolgono la proposta quadriennale 
Le future classi seconde del plesso Baroni optano per  biennalità del progetto. 
Si chiede formale delibera di accoglimento della proposta qualora il progetto superi gli steps 
di approvazione.  

 

Risultato votazione    presenti n. 156     favorevoli n. 153         astenuti n. 3       contrari: 0 

DELIBERA N. 40 = Il collegio docenti accoglie la proposta del progetto "Un passo avanti" 
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PUNTO N. 7 O.D.G.= PROGETTO “UN CORO IN CITTÀ” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico presenta il progetto gratuito proposto dall’Accademia alla Scala 
“Un coro in città” che prevede l’istituzione di un coro scolastico. 
Il progetto sarà di durata biennale (dall’anno scolastico 2019-20) rivolto alla scuola primaria. 
Il collegio chiede una votazione in merito alla proposta di attuazione: 
- (A) in orario curriculare  
- (B) in orario extracurriculare. 

La modalità di scelta dei futuri coristi prevedrà una segnalazione da parte dei docenti e una 
successiva selezione da parte degli specialisti. 
Seguiranno dettagli sull’espletamento del progetto. 
Segue la votazione 

Risultato votazione    presenti n. 157   favorevoli alla proposta A n. 50   
                                                               favorevoli alla proposta B n. 17                   
 astenuti: i docenti della scuola secondaria di I grado       contrari: 0 

DELIBERA N. 41 = Il collegio approva il progetto “Coro in città” promosso dall’Accademia 
alla Scala da svolgersi durante l’orario curriculare. 

 

PUNTO N. 8 O.D.G.= PROGETTO QUBI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico presenta il progetto “QuBì”. 
 
Il progetto “QuBì”, è rivolto alle famiglie con figli minori di 18 anni che stanno vivendo una 
difficoltà economica.  
Alla scuola è richiesto un monitoraggio/segnalazione dei casi. 
Per la scuola la proposta prevede: 
- Risorse per la prima alfabetizzazione/recupero 
- Attività teatrali 
- Attività legate al tema alimentare  

Risultato votazione    presenti n.156      favorevoli n. 156        astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 42= Il collegio dei docenti esprime parere favorevole al progetto “QuBì”. 

 

PUNTO N. 9 O.D.G.= PRESENTAZIONI PIATTAFORME “WELCOME E CLILSTORE” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

- L’insegnante Leone, referente dello sport, presenta la piattaforma “Welcome” 
- Il Dirigente Scolastico invita a visitare la piattaforma “Clilstore”, un’ottima risorsa per 

l’insegnamento della lingua inglese. 
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PUNTO N. 10 O.D.G.= VARIE ED EVENTUALI 

 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 20.05 
 
Milano, 21/05/2019 
 
        
 
       Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 
 
   Ins. Gullo Antonino                          Dott. Gianpaolo Bovio              
    
 ____________________________                            ______________________________  
 
 
 


