
VERBALE N° 5 DEL C.D.U. DEL 18/05/2018 

 

Il giorno 18 del mese di ottobre dell’anno 2018, presso l’Auditorium del Plesso “A.Ferrarin” 

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

(Prot. n° 2519.02/03), alle ore 14,30 si è riunito il C.D.U. per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019; 

3. Proposta al Consiglio di Istituto per l’adattamento del calendario scolastico 2018-2019 

4. Adesione alle reti Generazione web 2018-2019 (ratifica); 

5. Approvazione della proposta del Dirigente Scolastico in merito al numero e alla 

specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle 

candidature dei docenti titolari su ambito territoriale; 

6. Inserimento nel PTOF 2016-2019 del “Progetto Pedibus” per la Scuola Secondaria di 

Venegono Inferiore (ratifica); 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

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

sono presenti 89 docenti; sono assenti giustificati 17 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 20/10/2017 

letto dai docenti direttamente dal sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Approva 

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

con astensione degli assenti alla stessa. 

 

 

In apertura di seduta la professoressa Molino chiarisce che, al punto 2 “Aggiornamento PTOF” del 

suddetto verbale, il progetto “Mistery in San Francisco” è stato attuato nel Plesso Fermi e non nel 

Plesso Ferrarin come erroneamente scritto. 

 

PUNTO 2. ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2018/2019 

 

Il Dirigente Scolastico invita il Collegio Docenti Unitario ad un momento di condivisione per 

l’individuazione dei nuovi Libri di Testo per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I 

grado per l’a.s. 2018/2019. Il prof. Maieron passa quindi alla lettura dell’elenco dei libri proposti 

per il prossimo anno scolastico come da Allegato A, evidenziando le seguenti nuove adozioni: 

 

PRIMARIA MARCONI: 

 

- Libro religione classe 1^ e 4^ La gioia nel cuore - PICCOLI Editore 

La gioia nel cuore affronta i contenuti fondamentali della rivelazione ebraico-cristiana in un’ottica 

di confronto multidisciplinare e interreligioso attraverso un linguaggio semplice e attento alle varie 

fasi di evoluzione del fanciullo, alle sue emozioni e al suo vissuto quotidiano. Il testo è dotato di 



contenuti multimediali ed è supportato da un Quaderno dedicato alla creatività con materiali da 

ritagliare e costruire. 

 

- Libro della prima classe 1^ Filo Magico 1 – GIUNTI SCUOLA 

Filo magico è un corso a misura di bambino, graduale e flessibile, con un ricco corredo di strumenti 

per la facilitazione a sostegno di tutti i bambini. II volume della Propedeutica propone una storia 

emozionante e un percorso didattico solido e disteso che grazie a esercizi efficaci consente ben 

presto di leggere in modo autonomo. II percorso di Matematica utilizza modalità di presentazione 

visive per rispettare i diversi stili di apprendimento. Grazie a sintesi visive, mappe ed esercizi 

realizzati con criteri di facilitazione tutti i bambini possono imparare. 

 

- Libro di Inglese classe 1^ e 4^ The story garden 1 – ELI Editore 

The Story Garden è il nuovo corso di lingua inglese basato su The Heart and Mind Approach, 

ovvero su una didattica emozionale che crea sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi sia degli 

alunni che dell’insegnante. In ogni unità fiabe e grandi classici di tutti i tempi suscitano emozioni e 

favoriscono l’apprendimento. Un corso altamente inclusivo grazie a L’inglese facile, il Lapbook, il 

libro liquido nel FLIP BOOK e le Flashcard. 

 

- Sussidiario dei linguaggi Facciamo squadra per leggere 4 – IL CAPITELLO 

Il corso di letture Facciamo squadra per leggere è un progetto che risponde alle linee guida 

ministeriali, riguardo alla programmazione per competenze, offrendo una proposta didattica efficace 

e inclusiva. Infatti l’idea di fondo del progetto è quella di una scuola come una «palestra del 

sapere», il luogo per allenarsi insieme e confrontarsi, attraverso percorsi socio-affettivi e lavori 

cooperativi, fino a diventare una squadra competente.   

 

- Sussidiario delle discipline (Ambito antropologico) Facciamo squadra per imparare storia e 

geografia 4 – IL CAPITELLO 

Strumento didattico ed educativo ricco, completo ed efficace, che mette al centro lo sviluppo delle 

competenze e il successo formativo del bambino. L’impianto didattico è organizzato secondo criteri 

di gradualità, tiene conto dei diversi stili di apprendimento ed è finalizzato alla consapevolezza da 

parte del bambino di come e perché studia, in modo da fornirgli un solido metodo di studio.   

I contenuti del testo, in una visione di Didattica inclusiva, sono esposti secondo i criteri dell’alta 

comprensibilità, quindi con periodi brevi, lessico accessibile e sintassi lineare.  

  

- Sussidiario delle discipline (Ambito scientifico) Facciamo squadra per imparare matematica 

e scienze 4 – IL CAPITELLO  

Strumento didattico ed educativo ricco, completo ed efficace, che mette al centro lo sviluppo delle 

competenze e il successo formativo del bambino. All’interno di ogni volume, suddivise nei diversi 

capitoli, le pagine del Quaderno operativo presentano schede operative per rinforzare gli 

apprendimenti o approfondire i contenuti del sussidiario, verifiche su due livelli, mappe di ripasso, 

pagine dedicate ai Compiti di Realtà, che invitano gli alunni ad applicare le conoscenze in contesti 

reali, e pagine dedicate alla classe capovolta, che invitano il bambino a diventare protagonista delle 

lezioni.  

 

PRIMARIA MARZONI: 

 

- Libro religione classe 1^ e 4^ La gioia nel cuore - PICCOLI Editore 

(Vedi Primaria Marconi) 

 

- Libro della prima classe Scintille 1 – PEARSON EDUCATION 



Le storie di due bambini e una volpe sono la scintilla per accendere la mente e scoprire insieme le 

lettere, il mondo della fantasia e il mondo dei bambini. Un progetto dinamico, per una didattica 

inclusiva in tre step: attività di lancio, attività laboratoriali e verifiche formative. Un progetto 

dinamico per apprendere passo passo. 

 

- Libro di Inglese classe 1^ e 4^ The story garden 1 – ELI Editore 

(Vedi Primaria Marconi) 

 

- Sussidiario dei linguaggi Leggermente 4 – EDIZIONI DEL BORGO 

Strumento più completo e adatto a garantire a tutti i bambini della classe una corretta acquisizione 

delle competenze linguistiche, non solo per la scelta antologica mirata, ma grazie anche agli utili 

strumenti che mette a disposizione. Il volume di lingua e linguaggi è strutturato per tipologie e 

generi testuali e mirano a stimolare il piacere della lettura. Il volume Laboratorio di scrittura 

(volume unico per le classi 4/5) propone percorsi guidati per apprendere e applicare le strategie di 

produzione scritta. 

 

- Sussidiario delle discipline (Ambito antropologico) Facciamo squadra per imparare storia e 

geografia 4 – IL CAPITELLO 

(Vedi Primaria Marconi) 

  

- Sussidiario delle discipline (Ambito scientifico) Facciamo squadra per imparare matematica 

e scienze 4 – IL CAPITELLO  

(Vedi Primaria Marconi) 

 

 

SECONDARIA FERRARIN: 

 

- Libro di italiano Grammatica I puntini sulle i – SEI Editore 

Questo nuovo corso di grammatica si caratterizza da un lato per la chiarezza espositiva e l’altissima 

operatività, dall’altro per l’apertura a una scuola che cambia, a partire dal meditato uso di nuove 

strategie didattiche. Un’attenzione particolare è stata posta allo sviluppo di competenze lessicali, 

punto fondamentale nell’insegnamento-apprendimento dell’italiano. Completano l’opera un volume 

di schemi e tabelle per favorire il ripasso e facilitare l’apprendimento e un DVD interattivo per lo 

studente. 

 

- Libro di italiano Antologia Autori e Lettori più – FABBRI SCUOLA 

Il percorso antologico propone una didattica per competenze per lo sviluppo delle competenze 

linguistiche ed europee. Forte è l’attenzione allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, 

con laboratori centrati su questioni di grande Temi di cittadinanza, e delle competenze di 

cittadinanza digitale, attraverso attività che guidano a un uso critico e consapevole degli strumenti 

digitali. 

 

- Libro di geografia Go! – MONDADORI SCUOLA 

Go! Geografia Oggi è un nuovo corso di geografia che affronta i temi e i problemi del mondo 

attuale promuovendo l'intercultura: le schede visuali e le rubriche CLIL (in inglese, spagnolo, 

francese e tedesco) invitano a riflettere sul plurilinguismo e la contaminazione delle culture; la 

presenza capillare di mappe, infografiche e sintesi per immagini (corredate di apposite verifiche) 

garantisce una completa inclusività. 

 

- Libro di Matematica Realm@t 1 – IL CAPITELLO  



L’edizione di RealM@t tratta tutti gli argomenti dei nuclei tematici disciplinari: Numeri, Spazio e 

figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni, secondo una didattica per competenze e in funzione 

della certificazione richiesta da Ministero. Ogni unità viene introdotta da un filmato, che mette in 

luce l’utilizzo della matematica nella vita di tutti i giorni, e da una attività ludica che ha lo scopo di 

avviare l’allievo allo studio della disciplina in modo piacevole. L’eserciziario cartaceo e digitale è 

molto ricco e variegato. 

 

- Libro di francese Jeu de mots – CIDEB-BLACK CAT 

Jeu de mots è un corso basato su un approccio ludico alla didattica, che invita gli studenti ad entrare 

in contatto con la lingua e la realtà francofona, vivendo il testo in tutta la sua freschezza e 

immediatezza comunicativa, studiata per risultare il più vicina possibile al linguaggio dei ragazzi. 

Il corso è caratterizzato da dialoghi e numerosi contributi, attività per lo sviluppo delle competenze 

e percorsi specifici per DSA e BES. 

Il testo è stato scelto dall’insegnante in quanto il volume in adozione Adosphere non veniva più 

stampato dalla casa editrice per le classi prime e seconde. 

 

- Libro di Scienze Motorie (Consigliato) Run – SEI  

Un nuovo corso di educazione fisica decisamente innovativo, che consente il graduale sviluppo 

delle competenze disciplinari e di cittadinanza. La struttura del testo è articolata in 8 corsie (unità 

didattiche), così denominate per richiamare l’elemento sportivo della pista di atletica, ciascuna delle 

quali è suddivisa nelle tre tematiche, che danno una visione globale della disciplina, attenta a 

realizzarne le potenzialità come evento educativo, occasione di socializzazione, di convivenza, 

di inclusione. 

 

 

SECONDARIA FERMI: 

 

- Libro di Storia La storia di tutti 1 – MURSIA SCUOLA 

La Storia di tutti è un corso di Storia dal profilo completo ed esaustivo, ma nel 

contempo accessibile e sempre assistito: l'esposizione è affiancata da una sintesi semplificata e 

ad alta leggibilità; le carte e le immagini sono corredate da rubriche inclusive di aiuto alla lettura; 

il lessico è oggetto di particolare attenzione, spiegato da glosse ricorrenti ed esaminato in pagine 

specifiche sui concetti-chiave della Storia. 

 

- Libro di Geografia Pensogeo 1 - PARAVIA 

Penso Geo è un corso che intende restituire centralità alla disciplina “geografia”, oggi più rilevante 

e necessaria che mai. Centrale è il pensiero critico, competenza fondamentale per gli studenti di 

oggi, che vivono in un mondo complesso, dove il clima, la gestione delle risorse, il concetto di 

vicino e lontano, di straniero e concittadino, di confine sono temi quotidiani e di forte impatto sulle 

vite dei singoli. 

 

Il collegio docenti unitario, sentite le proposte  

 

delibera all’unanimità 

l’adozione libri di testo anno scolastico 2018/2019 (Del. n°2) 
 

 

PUNTO 3: PROPOSTA AL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER L’ADATTAMENTO DEL 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019 

 



Il Dirigente illustra al Collegio Docenti la proposta di calendario scolastico della  scuola primaria 

per l’a.s. 2018/2019, come da Allegato B 

 

Per la scuola primaria, la proposta di calendario prevede la sospensione delle lezioni nei giorni 

venerdì 2 novembre, mercoledì 24 aprile e venerdì 26 aprile. La festa di Natale sarà sabato 15 

dicembre e la festa di fine anno sabato 25 maggio. Inoltre ci sarà la sospensione dei rientri 

pomeridiani il 13 il 18 settembre, il 4 e il 6 giugno. Le lezioni termineranno l’7 giugno. 

 

Il Dirigente illustra, successivamente, al Collegio Docenti il calendario scolastico della scuola 

secondaria a.s. 2018/2019, come da Allegato C 

 

Il Dirigente precisa che, per la scuola secondaria, bisogna garantire il monte ore per la validità 

dell’anno scolastico (1188 ore per il tempo prolungato). La proposta prevede, quindi, di sospendere 

le lezioni venerdì 2 novembre, venerdì 8 marzo, mercoledì 24 aprile, venerdì 26 aprile e i rientri 

pomeridiani del 12 settembre e del 3 e 5 giugno. Venerdì 3 maggio saranno sospese le lezioni solo 

al plesso Fermi per il Santo Patrono. Saranno sabati di lezione il 17 novembre per Open Day, della 

durata di 5 ore per il plesso Fermi e di 3 ore per il plesso Ferrarin. Il 15 dicembre ci sarà il concerto 

di Natale, della durata di 5,5 ore per il plesso Fermi e di 4 ore per il plesso Ferrarin. 

La festa di fine anno è prevista il 18 maggio, con durata di 5 ore per il plesso Fermi e di 3 ore per il 

plesso Ferrarin. Il termine delle lezioni è previsto il 7 giugno ore 12.30 per entrambi i plessi. 

Mercoledì 3 ottobre ci sarà il rientro pomeridiano di 2h solo per la classe a tempo prolungato del 

plesso Ferrarin 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

la proposta di calendario scolastico della scuola primaria come da Allegato B 

e della scuola secondaria di I grado come da Allegato C (Del. n°3) 

 

 

PUNTO 4. ADESIONE ALLE RETI GENERAZIONE WEB 2018-2019 (RATIFICA) 

 

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

verbale n° 2 del C.D.U. del 05/09/2017. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Delibera all’unanimità 

La ratifica adesione reti Generazione Web 2018-2019 (Del. n° 4) 

 

 

PUNTO 5. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN 

MERITO AL NUMERO E ALLA SPECIFICA DEI REQUISITI DA CONSIDERARE 

UTILI AI FINI DELL’ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE DEI DOCENTI 

TITOLARI SU AMBITO TERRITORIALE 

 

Il Dirigente Scolastico, vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, prorogato per l’a.s. 2018/2019, ai 

sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi della L. n. 107/15, propone al Collegio dei docenti di 

considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito 

territoriale: 



• relativamente ai posti comuni e di sostegno di scuola dell’infanzia, 

• relativamente ai posti comuni e di sostegno di scuola primaria, 

• relativamente a tutte le classi di concorso ed al sostegno per la scuola secondaria di I grado,  

i seguenti titoli e le seguenti esperienze professionali: 

• Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno), 

• Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016, 

• Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 

nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889, 

• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale, 

• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

il numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle 

candidature dei docenti titolari su ambito territoriale (Del. n° 4) 

 

 

PUNTO 6. INSERIMENTO NEL PTOF 2016-2019 DEL “PROGETTO PEDIBUS” PER LA 

SCUOLA SECONDARIA DI VENEGONO INFERIORE (RATIFICA) 

 

Dopo la relazione in merito del Dirigente, il Collegio all’unanimità ratifica l’inserimento nel PTOF 

2016-2019 del “Progetto Pedibus” per la scuola secondaria Fermi di Venegono Inferiore. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

l’inserimento nel PTOF 2016-2019 del “Progetto Pedibus” 

per la scuola secondaria Fermi di Venegono Inferiore (Del. n° 5) 

 

 

PUNTO 7. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Il Dirigente espone al Collegio Docenti che il 25 maggio entrerà in vigore il nuovo 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016) o GDPR. Con 

il nuovo anno scolastico, tutti i docenti dovranno essere formati. 

- Il Prof. Maieron comunica, inoltre, che l’Istituto Comprensivo ha inviato la partecipazione al 

bando PON sulle Competenze di Base. 

- Prende poi la parola la prof.ssa Sanfelice, Animatore Digitale, la quale comunica ai docenti 

interessati il corso di aggiornamento tenuto dalla dott.ssa Colombo presso il Plesso Fermi di 

Venegono Inferiore: 

28 maggio ore 17,00-19,00 

30 maggio ore 17,00-19,00 

1 giugno ore 14,30-17,30 

6 giugno ore 14,30-17,30 

7 giugno ore 14,30-17,30  

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta e sciolta alle ore 16,00. 

 

Il segretario          Il Presidente 


