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VERBALE N. 1  DEL CONSIGLIO DOCENTI PLENARIO  
02 SETTEMBRE 2019 

 

Il giorno 02/09/2019 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 ( 28 giugno 2019) 

2 – Situazione organico 

3 – Impegni mese di settembre 

4 – Individuazione aree FF.SS/laboratori/commissioni 

5- Adozione trimestre/quadrimestre 

6 – Deroghe assenze (secondaria) 

7- Delibera quadro visita della dirigenza presso scuole di particolare interesse 

8- Delibera Banca ore e recupero uscite didattiche (primaria) 

9- Comunicazioni area BES 

10 – Varie ed eventuali  

 
 

In allegato le firme dei docenti presenti al collegio. 
 
PRESENTI:  103       
 
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 
(29/06/2018) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il verbale della seduta del 28/09/2019 verrà approvato nel prossimo incontro. 

 

PUNTO N.2  O.D.G.= SITUAZIONE ORGANICO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene sintetizzata la situazione dell’organico alla data odierna comunicando che diverse 
cattedre risultano vuote in attesa delle nomine da parte dell’UST. 

 

PUNTO N.3  O.D.G.= IMPEGNI MESE DI SETTEMBRE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si chiede formale delibera per l’approvazione degli impegni del mese di settembre (inviato via 
email). 

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

DELIBERA N. 1  = Viene approvato il calendario degli impegni per il mese di settembre in 
attesa di deliberare il piano annuale delle attività. 

 

PUNTO N.4 O.D.G.= INDIVIDUAZIONE AREE FF.SS/LABORATORI/COMMISSIONI  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico presenta la proposta delle aree FF.SS/Laboratori/commissioni. 
8 aree Funzione Strumentale: 

- PTOF/RAV/PDM (1 funzione) 
- BES 1 DISABILITA’ ( ½  funzione primaria e ½ secondaria) 
- BES 2 DSA ( ½  funzione primaria e ½ secondaria) 
- BES 3 ( ½  funzione primaria e ½ secondaria) 
- CONTINUITA’ ( ½  funzione infanzia/primaria e ½ funzione primaria/ secondaria) 
- ORIENTAMENTO (½ funzione) 
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE (½ funzione) 
- INFORMATICA ( ½  funzione primaria e ½ secondaria) 

 
Commissioni e responsabili laboratorio* 
 
*In allegato al presente verbale il dettaglio con la proposta (subordinata alla disponibilità del  FIS e alla 
contrattazione di istituto). 
 
Per la presentazione delle candidature seguirà comunicazione sul sito con apposita circolare. 
 

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

DELIBERA N. 2 = Il collegio dei docenti approva all’unanimità la proposta delle aree 
FF.SS/laboratori/commissioni 
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PUNTO N. 5 O.D.G.= ADOZIONE TRIMESTRE/QUADRIMESTRE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si chiede al collegio di esprimersi in merito l’adozione del trimestre/quadrimestre. 

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

DELIBERA N. 3= Il collegio dei docenti delibera all’unanimità l’adozione del 
quadrimestre. 

 

PUNTO N. 6 O.D.G.= DEROGHE ASSENZE (SECONDARIA) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS comunica che per la validità dell’anno scolastico, come da circolare ministeriale n.20 del 
marzo 2011, pena l’invalidazione, è stabilito il tetto del 25% di assenze sul numero totale dei 
gironi di scuola, salvo deroghe quali: 

- Gravi motivi di salute documentati 
- Terapie e cure programmate 
- Partecipazione ad attività sportive, organizzate da società riconosciute dal CONI 

 
Nell’ambito dell’autonomia scolastica il DS chiede al collegio una delibera in merito alla deroga 
per i seguenti casi eccezionali: 

- Svantaggio socioculturale 
- Disagio legato a problemi migratori 

Progetti alunni Rom / Bes che prevedono la partecipazione degli alunni a laboratori della scuola 
con orario scolastico personalizzato. 

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

DELIBERA N. 4 = Il CdD approva all’unanimità la deroga assenze per i casi eccezionali 
così come declinati nella sintesi degli interventi.  
 

 

PUNTO N. 7 O.D.G.= DELIBERA PARTECIPAZIONE VISITA DELLA DIRIGENZA 
PRESSO SCUOLE DI PARTICOLARE INTERESSE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente Scolastico chiede una delibera aperta che autorizzi la dirigenza a visite presso scuole 
di particolare interesse. 

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

DELIBERA N. 5 = Il collegio dei docenti delibera la partecipazione della dirigenza a visite 
presso scuole di particolare interesse. 
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PUNTO N. 8 O.D.G.= DELIBERA BANCA ORE E RECUPERO USCITE 
DIDATTICHE (PRIMARIA) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS conferma che anche per il nuovo a.s. vi è la necessità di creare una “Banca ore” al fine di 
garantire una copertura delle assenze brevi del personale docente. 
La proposta è di mettere 8 ore in “banca ore” sottratte dalla prima settimana di lezione (orario 
ridotto per le classi). Viene proposto il recupero di 11 h forfettarie annue sulle uscite didattiche 
decurtate dal computo annuale delle ore di programmazione.  

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

DELIBERA N.  6 = Il CdD approva la proposta di creare una banca ore (8 ore per ciascun 
insegnante – scuola primaria) da usare per la copertura delle assenze brevi del personale 
docente. Viene approvato il recupero uscite didattiche (primaria) per un numero di 11 ore 
già detratte dalle ore di programmazione proposta del calendario annuale delle attività. 

 

PUNTO N. 9 O.D.G.= COMUNICAZIONE AREA BES 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Per quanto riguarda l’area Bes 3, la prof. Corti comunica che le linee di lavoro restano quelle già 
utilizzate da tempo. Particolare attenzione è chiesta ad ogni cdc/team alla vigilanza sulle diverse 
situazioni, alle tempestive segnalazioni e nella precisione nei periodici monitoraggi richiesti oltre 
che compilazione/consegna pdp o ppt. Questo per miglior funzionalità interna e anche alla luce 
delle frequenti e pressanti richieste dell’ufficio scolastico.  Si cercherà di migliorare il flusso 
delle comunicazioni inerenti le situazioni bes 3, l’interfaccia con i referenti dei vari progetti 
interni alla scuola e del territorio e con le altre FS bes. Gli ambiti più complessi dell'attività FS 
bes 3 sono quelli degli alunni Nai e Rom. A pochi giorni dall' inizio dell'anno scolastico verrà 
effettuato un primo monitoraggio assenze.  
 
La prof.ssa Ghinatti comunica che, a causa dell’organico insufficiente, potrà essere previsto un 
orario ridotto per gli alunni con situazioni particolarmente difficili. 

 

PUNTO N. 10 O.D.G.= VARIE ED EVENTUALI 

Il dirigente scolastico comunica che è pervenuta una richiesta da parte di alcuni genitori per il 
pasto domestico (scuola secondaria) in sostituzione del servizio di refezione scolastica erogato 
da Milano Ristorazione. Viene data comunicazione che il consiglio di istituto si è  già espresso 
con parere negativo. 
 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 10.30 
 
Milano, 02/09/2019 
 
      
       Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 
 
   Ins. Gullo Antonino                          Dott. Gianpaolo Bovio              
    
 ____________________________                            ______________________________  
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Commissioni Docenti 

NIV 

(PTOF, RAV 

PDM, 
BILANCIO 
SOCIALE) 

6 docenti + FS ptof      

Funzioni del nucleo interno di valutazione  
1. Il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) ha il compito di promuovere e realizzare le attività 
connesse al Sistema Nazionale di Valutazione- 
 2. Il N.I.V. ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano 
triennale dell’offerta formativa e dal Piano di miglioramento, con particolare riferimento ai 
processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le 
azioni di miglioramento della qualità del servizio. 
3. Il N.I.V. può avvalersi della competenza tecnica delle FF.SS. o altre figure di sistema, 
prevedendo la loro presenza quando necessario, e sarà autonomo nell’organizzazione interna; 
Compiti  

1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base di quanto predisposto nel 
Piano di miglioramento, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che 
attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio. 

2.  In particolare il Nucleo Interno di Valutazione dovrà occuparsi di:  
- elaborazione, attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PDM e del 
monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 
 - progettazione e organizzazione delle attività di valutazione e del monitoraggio delle attività 
del P.T.O.F.;  
- valutazione delle attività curricolari ed extracurricolari d’Istituto per l’a.s. 2018-19; - 
redazione del RAV d’Istituto, secondo il modello ministeriale, con il supporto delle diverse 
componenti della Scuola per la rilevazione di tutti i dati necessari alla stesura e/o 
aggiornamento del RAV;  
- individuazione degli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di miglioramento del sistema; - 
individuazione delle aree e delle modalità di miglioramento attraverso la verifica della 
conformità dei risultati rispetto agli obiettivi;  
- individuazione di strategie, procedure e strumenti per un’efficace autovalutazione-
valutazione di Istituto; 
-  Organizzazione prove di livello scuola secondaria / primaria:  monitoraggio, tabulazione,  
rielaborazione risultati.  
 - elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction;  
- analisi dei dati emersi dalla valutazione degli ambiti esaminati, condivisione/socializzazione 
degli esiti della customer satisfaction con la comunità scolastica e redazione del bilancio 
sociale per gli stakeholder;  
- monitoraggio per la valorizzare delle risorse professionali (corsi effettuati dai docenti, 
competenze, titoli). 
-  
- Monitoraggio e valutazione del PTOF/RAV/PDM e dei progetti  
- Redazione   e aggiornamento del PTOF/RAV/PDM. 
- Aggiornamento/validazione del curriculum verticale 
- Analisi documentazione  altre aree FS 
- Realizzazione del bilancio sociale 
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ore proposte 18X6=108            

tabulazione prove comuni  2x8= 16   ore                                                            

Curriculum 
verticale 

 
4 docenti (2 primaria e 2 secondaria ) lettere 
4 docenti (2 primaria e 2 secondaria ) matematica 
4 docenti (2 primaria e 2 secondaria ) inglese 

- Elaborazione   curricula  

- Revisione prove comuni di livello 

ore proposte 12X8=96 
 

Eventi 

1 docente secondaria + 3 primaria 

- Organizzazione Open Day in collaborazione con referenti di plesso. 
- Proposte e attuazione eventi 
- Attuare collegamenti tra genitori e scuola  
- Collaborazione nell’organizzazione degli eventi a livello logistico e strutturale 
- Individuare e proporre attività relative al tema dell’autonomia (primaria) 
- Coordinamento dei progetti didattici relativi al tema dell’autonomia (primaria) 

ore proposte 28 scuola secondaria / 10X3 = 30 scuola primaria 

 

Raccordo  

FS + docenti 3^ primaria (infanzia primaria) non ritribuito 

FS + 2 docenti scuola secondaria + 1 docente scuola primaria (classe quarta/quinta) 

Ore proposte 10X3=30 

Orientamento Orientamento: FS+FS BES1 

Informatica 

FS  Informatica (1/2+1/2)   + 2 docenti referenti dei laboratori 

- Coordinarsi con le Funzioni strumentali/Dirigenza 
- Rendere funzionali i nuovi materiali informatici 
- Tenere in efficienza le varie attrezzature informatiche a disposizione dell’istituto. 
- Effettuare una periodica “pulizia” di file obsoleti. 

         -    Aggiornare sistemi operativi e l’antivirus. 
-    Manutenzione, installazione di stampanti e periferiche varie. 
-    Tenere aggiornata la tabella dove sono catalogati i pc i numeri delle postazioni e             
numeri di rete 
- Assicurare la disponibilità a fornire  tempestivo supporto/assistenza in modo funzionale 
alle necessità della scuola (invalsi, eventi, riunioni) 
- Predisporre le necessarie  procedure  per gli ordini (acquisizione di  preventivi per 
manutenzione e acquisti) 
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Referenti aree di interesse di Istituto 

    Aree docenti 

Referente per la Valutazione 
(Invalsi) 

1 referente scuola secondaria + commissione con 3 referenti per la scuola 
primaria (uno per plesso) 

- Autoaggiornamento: lettura documentazione e  circolari  
- Verifica materiale (plichi, etichette, codici scuola e plessi, codici alunni); - 
- Predisposizione materiale (manuale del somministratore, catalogazione 

plichi, griglie);  

- Raccogliere le esigenze e desiderata  tecnologici del plesso di riferimento 
- Definire le  buone prassi per la conservazione del materiale informatico.  

   

ore proposte = 146 attribuite  

Registro 
elettronico 

1 referente 
- Espletamento delle procedure d’inizio anno scolastico: gestione utenti, associazione 

docenti/materie; 
- formazione sull’uso dei software (RE e Scuola 365); 
- gestione dei disservizi direttamente con fornitore AXIOS; 
- assistenza all’informatizzazione delle procedure nelle fasi di scrutinio dei Consigli di 

classe. 
ore proposte 100 

Commissione 
orario 

2 referenti secondaria   + 3 referenti plesso primaria 

ore proposte 2x38 =76 secondaria   - 3x33= 99 totale 175 

Commissione 
mensa 

1 docente per plesso 
- Collegamento tra utenti, Comune e gestore del servizio, facendosi carico di riportare 

suggerimenti e i reclami che pervengono dall’utenza stessa. 
- Partecipazione agli incontri della commissione (Milano Ristorazione) 
- Promotore di progetti/iniziative di educazione alimentare nella scuola in accordo con il 

referente della “salute" 
- Monitoraggio della qualità del servizio e segnalazione all’ente gestore. 

ore proposte 6X4=24 

Biblioteca 

1 referente per plesso 
- Raccordi tra i referenti di plesso  su testi in uso nelle biblioteche 
- Organizzazione  oraria  delle attività  e  utilizzo degli spazi 
- Coordinamento eventuali  volontari  
- Verifica materiale esistente, storno  di testi ammalorati  e proposte acquisti    

ore proposte  10X4=40 

Sicurezza 
Non ritribuita 

- RSU + RLS + Referenti di plesso  
    

GLI 
Non retribuito 

    Dirigenza, FF.SS BES 1,2,3 -1 docente primaria + 1 docente secondaria + 1 genitore + rappresentanti 
enti locali 

Uscite 
didattiche 

Non retribuita 



ALLEGATO AL VERBALE N°1 DEL COLLEGIO PLENARIO DEL 02/09/2019 

 

- Organizzazione esami  
- Presenza (ove possibile) durante la somministrazione per supportare i 

docenti 
- Diffusione risultati prove invalsi  

ore proposte 15+15=30 

Salute / legalità / 
ed. alimentare/ed. stradale/ 

bullismo 

1 referente scuola secondaria +  1 referente scuola primaria 
- Valutazione progetti e offerta formativa per studenti 
- Attuazione organizzativa 
- Monitoraggio progetti 

ore proposte 15X2=30 

Trinity / offerta formativa lingue 
straniere 

1 referente scuola secondaria +  1 referente scuola primaria 
- Valutazione progetti e offerta formativa per studenti 
- Attuazione organizzativa 
- Monitoraggio progetti 

ore proposte 12X2=24 

Sport 

1 referente primaria +  1 referente secondaria 
- Valutazione progetti e offerta formativa per studenti 
- Attuazione organizzativa 
- Monitoraggio progetti 
- ore proposte 10 secondaria / 20 primaria=30 

Musica 

2 referenti per l’istituto  
- Valutazione progetti e offerta formativa per studenti 
- Attuazione organizzativa 
- Monitoraggio progetti 

2 X 8  proposte = 16 

  

Montessori 1 docente primaria ore proposte 10 
Montano 1 docente  ore proposte 10 

Formazione  1 referente secondaria  ore proposte 10 
 
 
 

LABORATORI REFERENTI 
Orto Arc Ore proposte 5 
Orto Bar Ore proposte 5 
Orto Fer  Ore proposte 5 
Orto Secondaria Ore proposte 5 
Teatro Arc. Ore proposte 10 
Teatro Bar.   Ore proposte 2X5=10 
Teatro Fer.   Ore proposte 10 
Manipolazione, Pittura Ludot Arc. Ore proposte 6 
Manipolazione, Pittura Ludot Bar. Ore proposte 6 
Manipolazione, Pittura Ludot Fer. Ore proposte 6 
Polifunzionale Arc Ore proposte 3 
Polifunzionale Fer. Ore proposte 3 
Polifunzionale Bar  Ore proposte 3 
Cucina Arc. Ore proposte 3 
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Cucina Bar.  Ore proposte 3 
Cucina Fer. Ore proposte 3 
Matematica/scienze Arc.  Ore proposte 3 
Matematica/scienze Bar.  Ore proposte 3 
Matematica/Scienze Fer.  Ore proposte 3 
Sostegno Secondaria   Ore proposte 10 
Resp palestra + Psicomotricità 
Arc. 

Ore proposte 3 

Resp palestrea + Psicomotricità 
Bar. 

Ore proposte 3 

Resp palestrea + Psicomotricità 
Fer. 

Ore proposte 3 

Resp palestrea + Psicomotricità 
secon 

Ore proposte 3 

 
Presidente interclasse Ore proposte 5X5=25 
Tutor Ore proposte 8 ore  
 

 

 

Cordinatori di classe  secondaria  
 

Ore proposte 21X4=84 

 
 
 


