
VERBALE N° 2 DEL C.D.U. DEL 01/09/2017 

 

 

Il giorno 05 del mese di settembre dell’anno 2017, presso l’Auditorium del Plesso “A. Ferrarin” 

dell’I.C. “G. Marconi” di Vengono Superiore, su convocazione del D.S. Dott. Francesco Maieron 

(Prot. n°4025/A19), alle ore 09.00 si è riunito il C.D.U. per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Tematiche Attività alternativa all’Insegnamento della religione Cattolica 

3. Valutazione: criteri e modalità 

4. Scadenza per la valutazione quadrimestrale 

5. Scuola Secondaria di 1° grado: modalità di accertamento recupero estivo lacune di 

apprendimento nelle diverse discipline 

6. Scuola secondaria di 1° grado: recupero del debito orario risultante dalla riduzione delle 

unità orarie a 55’ e utilizzo ore di completamento 

7. Individuazione Aree di intervento delle Funzioni Strumentali al P.O.F. da attivare 

8. Deroghe ai fini della validità dell’a.s. Scuola Secondaria I grado; 

9. Designazione tutor neo-assunti a tempo indeterminato; 

10. Generazione Web: ratifica adesione reti; 

11. Delibera adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola” 2014-2020; 

12. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

 

Presiede il D.S. Dott. Francesco Maieron; svolge la funzione di segretario la Prof.ssa Paola Molino; 

sono presenti 66 docenti (come da foglio firme allegato); sono assenti giustificati 11 docenti. 

 

 

PUNTO 1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

Il Dirigente invita il Collegio a votare per l’approvazione del verbale della seduta del 01/09/17 letto 

dai docenti direttamente dal sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Approva 

il verbale della seduta precedente (Del. n° 1) 

con l’astensione degli assenti alla stessa 

 

 

PUNTO 2. TEMATICHE ATTIVITÁ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver chiarito che, in base a CM 368/1985, i contenuti delle attività 

alternative non devono appartenere ai programmi curricolari, propone di approvare come tematiche 

le stesse dello scorso anno scolastico: DIRITTI UMANI E TEMATICHE INTERCULTURALI (usi, 

costumi e tradizioni dei Paesi del mondo). 

Nei primi giorni di scuola agli alunni che non si avvalgono dell’IRC, sarà consegnato il modello C in 

cui la famiglia potrà fare la scelta tra attività didattiche e formative, studio assistito, non frequenza 

della scuola nelle ore di insegnamento della religione. 



Si ricorda che non sarà possibile modificare nel corso dell’anno la scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’IRC.  La richiesta di modifica potrà essere effettuata solo per l’anno scolastico successivo, entro 

il termine previsto per le iscrizioni alle classi prime. 

 

Il Collegio docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

le Tematiche Attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica. (Del n° 2) 

 

 

PUNTO 3.  VALUTAZIONE: CRITERI E MODALITÀ 

 

Il Dirigente Scolastico invita i docenti ad esprimere il proprio parere su due griglie contenenti, una i 

criteri di valutazione relative alle misurazioni delle prove strutturate e non strutturate e, l’altra riferita 

ai criteri per l’attribuzione del voto di comportamento. (Allegato A e Allegato B) 

 

Il Collegio docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

I criteri e le modalità di valutazione (Del n° 3) 

 

 

PUNTO 4. SCADENZA PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

 

Il Dirigente Scolastico propone di mantenere la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri con 

chiusura del I quadrimestre il mercoledì 31/01. 

 

Il Collegio docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

la Scadenza per la valutazione quadrimestrale il 31 gennaio 2018. (Del n° 4) 

 

 

PUNTO 5. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: MODALITÀ DI ACCERTAMENTO 

RECUPERO ESTIVO LACUNE DI APPRENDIMENTO NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

Come lo scorso anno scolastico, a fine settembre, verranno effettuate delle prove di verifica 

riguardanti lo studio estivo relativo alle discipline insufficienti, secondo un calendario predisposto 

nei due plessi. I genitori degli alunni coinvolti riceveranno poi la comunicazione ufficiale dei risultati 

di queste prove. Tale valutazione farà media con i voti del 1° quadrimestre. 

 

Il Collegio docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

le modalità di accertamento recupero estivo lacune di apprendimento 

nelle diverse discipline (Del n° 5) 

 

 

PUNTO 6. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: RECUPERO DEL DEBITO ORARIO 

RISULTANTE DALLA RIDUZIONE DELLE UNITÀ ORARIE A 55’ E UTILIZZO ORE DI 

COMPLETAMENTO  



Per l’utilizzo delle ore del “recupero” legato alle unità orarie di 55 minuti e le ore di completamento 

saranno previste le seguenti attività in ordine prioritario: 

 

- Assistenza mensa e Attività alternativa alla religione cattolica/studio assistito; 

- Sostituzione colleghi assenti; 

- Interventi didattico/educativi di recupero individualizzato o per gruppi, nell’ambito del “Progetto 

Paracadute” (Recupero del disagio e Interventi per il potenziamento). A tale scopo, le responsabili 

di plesso predisporranno un piccolo registro su cui ogni docente dovrà segnare l’attività svolta. 
 

Alcune ore del “recupero” legato alle unità orarie di 55’ (le cosiddette “d piccole”), dovranno essere 

accantonate dai docenti, per i tre sabati di lezione, per la “Serata della memoria” e per gli interventi 

degli alunni alle manifestazioni civili. 

 

Il Collegio docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

il recupero del debito orario risultante dalla riduzione 

delle unità orarie a 55’ e utilizzo ore di completamento (Del n° 6) 

 

 

PUNTO 7. INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO DELLE FUNZIONI 

STRUMENTALI AL P.O.F. DA ATTIVARE 

 

Il Dirigente, propone le seguenti aree di intervento delle Funzioni Strumentali al PTOF (Allegato C): 

 

1) Gestione del Piano triennale dell'offerta formativa, che si occupa della revisione annuale del 

PTOF, e della predisposizione di materiale informativo sul POF per le famiglie;  
 

2) Sostegno al lavoro dei docenti/Valutazione e Autovalutazione (Scuola primaria e Scuola 

secondaria), con il compito di accogliere i nuovi docenti fornendo loro informazioni sulla 

struttura organizzativa e sulle modalità operative dell’istituzione scolastica e di coordinare la 

somministrazione delle prove Invalsi. Questa figura si occupa, inoltre, dell’autovalutazione della 

scuola connessa al RAV e del relativo piano di miglioramento; 
 

3) "Implementazione e gestione del sito web dell'Istituto" (Venegono Superiore); 
 

4) "Implementazione e gestione del sito web dell'Istituto" (Venegono Inferiore) 

Entrambe queste figure hanno il compito, oltre che di curare la gestione del sito Internet 

dell'Istituto, di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie; 

 

5) Interventi e servizi per gli studenti per il coordinamento dei progetti di integrazione degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. 

 

La richiesta di attribuzione della funzione andrà effettuata tramite un apposito modulo, come da 

comunicazione, entro il 15 settembre. 

 

Per l’assegnazione delle Funzioni Strumentali si propone di adottare, i seguenti criteri di 

assegnazione (Allegato D): 

 

- dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l'incarico  



- dichiarazione scritta di disponibilità a partecipare ad eventuali iniziative di formazione relative 

all'area di competenza  
- curriculum che attesti le competenze del richiedente nel campo specifico-incarichi precedenti 

ricoperti in qualità di Funzione strumentale 

- conoscenze informatiche utili all'espletamento della Funzione richiesta 
 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Delibera all’unanimità 

le Funzioni Strumentali al PTOF da attivare (Del. n° 7)  

 

 

PUNTO 8. DEROGHE AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'A.S. SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

 

Il Dirigente Scolastico, precisato che la validità dell'anno scolastico si calcola sulla frequenza di 

almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, stabilisce, unitamente al Collegio, le deroghe in caso 

di assenze oltre il limite previsto per la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione: 

 

- per gravi e documentati motivi di salute 
- terapie e/o cure programmate 
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 

CONI 
- per l’avvenuta iscrizione, nel corso dell’anno, da parte di alunni provenienti da scuole di paesi 

stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole statali 
- adesione a confessioni religiose, per le quali esistono specifiche intese con lo Stato italiano, 

che considerano il sabato e/o altri giorni di attività didattica come giorno di festività e/o di 

riposo 

 

La deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati, a condizione che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. (DPR 122/2009) 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

delibera all’unanimità 

le suddette deroghe in caso di assenze oltre il limite previsto 

per la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione. (Del n° 8) 

 

 

PUNTO 9. DESIGNAZIONE TUTOR NEO-ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 

 

Il Dirigente individua, quali docenti tutor per i docenti neo immessi in ruolo: 

 

- per l'insegnante Ianni (docente della scuola primaria Marconi), l'insegnante Mantica Luciana 

- per il prof. Panseri (docente di Matematica e Scienze del plesso Fermi), la prof.ssa Corona Paola 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Delibera all’unanimità 

la designazione tutor neo-assunti a tempo indeterminato (Del. n° 9) 



PUNTO 10. GENERAZIONE WEB: RATIFICA ADESIONE RETI 

 

Il Dirigente invita il Collegio a ratificare l’adesione a tutte le reti già sottoscritte nel precedente anno 

scolastico. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Delibera all’unanimità 

La ratifica adesione reti: Generazione Web (Del. n° 10) 

 

 

PUNTO 11. DELIBERA ADESIONE GENERALE ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA” 2014-2020 

 

Il Dirigente propone di votare per l'adesione generale a tutti gli avvisi del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020 in modo da snellire le procedure e gli adempimenti per partecipare ad 

altri bandi. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Delibera all’unanimità 

l’adesione generale alle azioni del 

programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 

 

 

PUNTO 12. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Dirigente comunica al Collegio docenti che in data 04.09.2017 sono disponibili sul sito Invalsi i 

dati relativi alle prove dell’anno scolastico 2016-2017. La prof.ssa Testa, al più presto, tabulerà questi 

risultati in modo che divengano spunti preziosi in relazione all’aggiornamento del Curricolo di 

Istituto. 

 

Il Dirigente chiede ai docenti del Collegio di rispettare il l’orario di accesso alla Segreteria per 

permettere al personale di lavorare senza disturbo. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta e sciolta alle ore 10,30. 

 

 

 

Il segretario          Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


