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VERBALE N.6   DEL CONSIGLIO DOCENTI PLENARIO  

28 GIUGNO 2019 
 

Il giorno 28/06/2019 alle ore 10.00 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 (21 maggio 2019) 

2 – Approvazione Relazioni Funzioni Strumentali  

3 – Approvazione Relazione verifica 30 giugno 

4 – Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione elaborato dal GLI 

5- Criteri didattici formulazione orario docenti secondaria. 

6 – Proposta oraria prima settimana scuola primaria e secondaria 2019/2020 

7- Tema autonomia scuola primaria 

8- Delibera “Scuole che promuovono salute” 

9- Delibera “Progetto Smile” 

10- Dati di riepilogo e linee progettuali BES3 

11-Delibera quadro per protocolli di intesa con il territorio e partecipazione a bandi 

12- Delibera aperta per azioni connesse per eventuali azioni relative all’ Area a rischio e a forte 
processo migratorio 

13- Delibera aperta progetti seconda opportunità (scuola Popolare, Don Gnocchi, Scuola Bottega, 
CPA) 

14 – Presentazione lavori Commissione Curriculum verticale: italiano, inglese matematica 

15 -Presentazione progetto “Integrazione come prevenzione del disagio adolescenziale” 

16- Presentazione corso yoga per docenti 

17- Accordi inizio anno scolastico 

18 – Varie ed eventuali  
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In allegato le firme dei docenti presenti al collegio. 
 
PRESENTI: 148        
 
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 
(21/05/2019) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione del verbale della seduta del 21/05/2019 (inviato via email), si procede alla 
votazione e alla relativa delibera di approvazione.  

 

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

DELIBERA N. 43  = Viene approvato il verbale n° 5 della seduta del 21 maggio 2019. 

 
PUNTO N.2  O.D.G.= APPROVAZIONE RELAZIONI FUNZIONI STRUMENTALI  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione delle relazioni “funzioni strumentali” inviate via e-mail, si chiede formale 
delibera di approvazione. 

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

DELIBERA N. 44 = Il collegio approva all’unanimità le relazioni delle funzioni 
strumentali per l’a.s. 2018-19 

 
PUNTO N.3  O.D.G.= APPROVAZIONE RELAZIONE VERIFICA 30 GIUGNO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione della relazione di verifica al 30/06 inviata via e-mail, si chiede formale delibera di 
approvazione. 

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

DELIBERA N. 45 = Il collegio approva all’unanimità la relazione al 30/06 funzioni per l’a.s. 
2018-19 
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PUNTO N.4 O.D.G.= APPROVAZIONE PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
ELABORATO DAL GLI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione del piano annuale per l’inclusione elaborato dal GLI si chiede formale delibera. 

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

DELIBERA N. 46 = Il collegio approva all’unanimità il piano annuale per l’inclusione.  

 
 

PUNTO N. 5 O.D.G.= CRITERI DIDATTICI FORMULAZIONE ORARIO DOCENTI 
SECONDARIA. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

I docenti della scuola secondaria sono invitati ad inviare al prof. Verrecchia i desiderata. 
 

PUNTO N. 6 O.D.G.= PROPOSTA ORARIA PRIMA SETTIMANA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA 2019/2020 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene illustrata la proposta per l’orario della prima settimana. 
SCUOLA PRIMARIA:  

- Classi prime: giovedì 12 e venerdì 13 settembre  
-ARCADIA 9.00-11.00 
-FERABOLI 9.30-11.30 
-BARONI 10.00-12.00 

- Classi prime: Lunedì16, Martedì17 e Mercoledì 18 settembre 
-TUTTI I PLESSI: 9.00-14.00 

- Classi prime: Giovedì 19 e Venerdì 20 settembre 
-TUTTI I PLESSI: 9.00-16.00 
Dal Lunedì 23 orario completo dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 
 

- Classi seconde-terze-quarte-quinte: giovedì 12 e venerdì 13 settembre 
-TUTTI I PLESSI: 8.30-12.30 

- Classi seconde-terze-quarte-quinte: lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 settembre 
-TUTTI I PLESSI: 8.30-14.30 
Dal giovedì 19 orario completo dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

SCUOLA SECONDARIA 
Martedì 10/09  

• Classi prime: 8.00/11.00 
• Classi seconde e terze: 09.00/12.00 

Mercoledì 11/09 
• Tutte le classi: 08.00/12.00 

Dal 12/09 orario completo dalle ore 8.00 alle ore 13.40 
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Risultato votazione    presenti n.148      favorevoli n.122          astenuti n. 23       contrari: 3 

DELIBERA N.47 = Viene approvato l’orario della prima settimana scuola primaria e 
secondaria. 

 

PUNTO N. 7 O.D.G.= TEMA AUTONOMIA SCUOLA PRIMARIA 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Vengono presentati le proposte per il tema dell’autonomia scuola primaria: 
- ARCADIA: Creatività, fantasia e passione… A scuola con Gianni Rodari 
- BARONI: PiantiamoLa… per il futuro 
- FERABOLI:  Per fare tutto ci vuole un fiore 

 

Risultato votazione    presenti n. 148 
     Favorevoli ARCADIA n. 22  
     Favorevoli BARONI n. 34   
     Favorevoli FERABOLI n. 45                          
     astenuti n. 47       contrari: 0 

DELIBERA N.48 = Viene approvato il tema dell’autonomia per l’anno scolastico 2019-20: 
“Per fare tutto ci vuole un fiore” 

 
 

PUNTO N. 8 O.D.G.= DELIBERA “SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si chiede formale delibera per l’adesione alla rete  “Scuole che promuovono salute”. 

Risultato votazione    presenti n.146      favorevoli n.148         astenuti n. 1       contrari: 1 

DELIBERA N.49 = Il collegio approva l’adesione alla rete “Scuole che promuovono salute” 

 

PUNTO N. 9 O.D.G.= DELIBERA “PROGETTO SMILE” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La professoressa Fiorenzo illustra il progetto SMILE. 
La professoressa Ghinatti interviene specificando che l’area BES 2 comprende non solo gli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (ovvero dislessia, disortografia, 
discalculia,disgrafia, disnomia, disprassia) ma varie tipologie (ADHD, borderline cognitivi, 
autismo lieve,disturbi evolutivi specifici, ecc.). Tenendo presente che i disturbi specifici 
dell'apprendimento propri dell'area Bes 2 possono essere presenti in comorbilità con altri disturbi 
specifici del neurosviluppo e a volte anche  con caratteristiche proprie dell'area Bes 1, propone 
di non usare la dicitura “autismo lieve”, (perché non è una giusta definizione) e non inserire le 
specifiche dei disturbi del neurosviluppo, ma, se si ritiene eventualmente di doverlo fare, 
aggiungere all'adhd anche l'autismo ad alto funzionamento. 
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Risultato votazione    presenti n. 148     favorevoli n. 148         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 50 = Si chiede formale delibera per l’approvazione del progetto SMILE 
per l’a.s. 2019-20. 
 

 

PUNTO N. 10 O.D.G.= DATI DI RIEPILOGO E LINEE PROGETTUALI BES 3 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

L’insegnante Silvestri, referente dell’area Bes 3 per la scuola primaria,  ringrazia i colleghi per 
la collaborazione dimostrata e per la sollecitudine nell’inviare le tabelle monitoraggio. Per la 
primaria il numero più alto di bes3 si rileva nei casi plurimi. Il numero di bes3 totali supera le 
150 unità 
 
La professoressa Corti informa il collegio in merito al Monitoraggi periodici BES 1,2,3 e bisogni 
per la scuola secondaria: la versione definitiva della tabulazione è ancora in divenire in quanto 
deve ancora pervenire il riscontro da 5 classi ma i dati disponibili sono in linea con quelli dell’ 
anno  senza scostamenti di grosso rilievo anche per l’ambito bes 3  (una media di 3/4  bes 3 per 
classe). Facendo riferimento ai dati effettivamente pervenuti tra i bes 3, 13 sono di recente 
migrazione (con PPT in corso di validità) e 7 sono rom frequentanti o parzialmente frequentanti. 
A 14 bes 3 è stato proposto un approfondimento diagnostico (lettera per invio al pediatra). 
Come FS Bes 3 l’insegnante Corti appoggia l’idea che la scuola si organizzi per avere dei 
referenti per ognuno dei progetti in corso o che via via si attuano i quali si interfaccino con 
dirigenza e funzioni strumentali di volta in volta coinvolte e che tengano direttamente le fila dei 
lavori (documentazione, contatti con le figure coinvolte, monitoraggi in itinere e cosi via). 
 
Si chiede delibera aperta (come di consueto) per poter avviare contatti e azioni di manifestazione 
di interesse verso attori del territorio o progettualità in divenire che siano di interesse dell’ambito 
bes 3 e orientate a inclusione, successo formativo e prevenzione dispersione.  
 
Si chiede delibera per avvio primo step adesione a “rete delle scuole che promuovono salute”, 
per invio domanda alla scuola capofila (azione da farsi entro il 30 settembre). 
 
Le delibere richieste verranno formalizzate con apposita delibera nei punti successivi del 
presente verbale. 
 

 

PUNTO N. 11 O.D.G.= DELIBERA QUADRO PER PROTOCOLLI DI INTESA CON 
IL TERRITORIO E PARTECIPAZIONE A BANDI. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS chiede una delibera quadro al fine di stipulare accordi di intesa con il territorio e per 
sottoscrivere l’adesione alla partecipazione a bandi qualora, per mera questione di tempo, non 
sia possibile la convocazione del collegio docenti. 

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

DELIBERA N. 51 = Il collegio docenti approva all’unanimità la delibera quadro che 
concede al dirigente la facoltà di stipulare protocolli di intesa con il territorio e 
sottoscrivere l’adesione per la partecipazione a bandi. 
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PUNTO N. 13 O.D.G.= DELIBERA APERTA PER AZIONI CONNESSE PER 
EVENTUALI AZIONI RELATIVE ALL’ AREA A RISCHIO E A FORTE PROCESSO 
MIGRATORIO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS chiede una delibera aperta al fine di stipulare accordi di sistema relative all’area a rischio 
e a forte processo migratorio qualora, per mera questione di tempo, non sia possibile la 
convocazione del collegio docenti 

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

DELIBERA N. 52 = Il collegio docenti approva all’unanimità la delibera aperta che 
concede al dirigente la facoltà di stipulare protocolli di intesa e adesione relative all’area 
a rischio e forte processo migratorio. 

 

PUNTO N. 14 O.D.G.= DELIBERA APERTA PROGETTI SECONDA OPPORTUNITÀ 
(SCUOLA POPOLARE, DON GNOCCHI, SCUOLA BOTTEGA, CPA) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS chiede una delibera aperta al fine di sottoscrive l’adesione a progetti seconda opportunità 
(scuola popolare, Don Gnocchi, Scuola bottega e CPA) qualora, per mera questione di tempo, 
non sia possibile la convocazione del collegio docenti 

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

DELIBERA N. 53= Il collegio docenti approva all’unanimità la delibera aperta che 
concede al dirigente la facoltà di stipulare protocolli di intesa e adesione relative a 
progetti seconda opportunità (Scuola popolare, Don Gnocchi, Scuola bottega, CPA). 

 
 

PUNTO N. 15 O.D.G.= PRESENTAZIONE LAVORI COMMISSIONE CURRICULUM 
VERTICALE: ITALIANO, INGLESE MATEMATICA 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La professoressa Corvi presenta il lavoro della commissione curriculum verticale per italiano, 
inglese e matematica  

 

PUNTO N. 16 O.D.G.= PRESENTAZIONE PROGETTO “INTEGRAZIONE COME 
PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE” 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene presentato il progetto “Integrazione come prevenzione del disagio adolescenziale” a cura 
della Onlus “Le parole fanno cose” - Psiba (Istituto di Psicoterapia del Bambino e 
dell’Adolescente) rivolto alle classi quinte scuola primaria. 
Il collegio dei docenti si riserva di valutarne la fattibilità e di deliberare in merito dopo il 
passaggio nell’interclasse delle classi quinte nel mese di settembre. 

 

PUNTO N. 17 O.D.G.= PRESENTAZIONE CORSO YOGA PER DOCENTI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
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Il dirigente comunica che per il prossimo anno scolastico sarà proposto un corso gratuito di 
yoga rivolto al personale docente. 

 

PUNTO N. 18 O.D.G.= ACCORDI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il dirigente comunica che il collegio docenti di inizio anno scolastico 2019-20 è fissato per  il 2 
settembre alle ore 9.30. 

 
 

PUNTO N. 19 O.D.G.= VARIE ED EVENTUALI 

La prof.ssa Garolfi informa il collegio del progetto afferente all’indirizzo musicale per la 
scuola secondaria di I grado “Gemellaggio con la scuola di Monopoli”  

 
 
La seduta è sciolta alle ore 12.15 
 
Milano, 28/06/2019 
 
        
 
 
 
       Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 
 
   Ins. Gullo Antonino                          Dott. Gianpaolo Bovio              
    
 ____________________________                            ______________________________  
 
 
 


