
VERBALE N° 7 DEL C.D.U. DEL 29/06/2018 

 

 

Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2018, presso l’Auditorium del Plesso “A.Ferrarin” 

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

(Prot. n° 3113/02-03), alle ore 10,00 si è riunito il C.D.U. per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI); 

3. Approvazione delle relazioni sulle attività svolte dai docenti incaricati di Funzioni 

Strumentali; 

4. Relazione dell’Animatore digitale circa l’attività svolta; 

5. Relazione del Referente Orientamento circa l’attività svolta; 

6. Proposta del Dirigente in merito alla formazione delle classi; 

7. Presentazione del RAV 2017/18; 

8. Verifica annuale della realizzazione del PTOF progetti (verifica progetti svolti a.s. 

2017/18); 

9. Approvazione Proposta Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019; 

10. Riduzione unità oraria di lezione (come da integrazione all’o.d.g. Prot. 3161 del 

22/06/2018) 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

       

 

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

sono presenti 70 docenti; sono assenti 18 docenti. 

 

 

PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il Dirigente invita il Collegio a votare per l’approvazione dei verbali della seduta del 18/05/2018 e 

del 31/05/2018 letti dai docenti direttamente dal sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Approva 

i verbali delle sedute precedenti (Del. n° 1) 

con astensione degli assenti alle stesse. 

 

 

PUNTO 2. APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (PAI) 

 

La docente Marino, Funzione strumentale “Interventi e servizi per gli studenti” illustra al Collegio 

Unitario il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) aggiornato dal Gruppo di lavoro per l’inclusività 

(GLI). (Allegato A) 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

il Piano Annuale per l’Inclusione come da Allegato A (Del. n° 2) 



 

 

PUNTO 3. APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI 

DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONI STRUMENTALI; 

 

Il Dirigente Scolastico invita i docenti incaricati di Funzioni Strumentali all’offerta formativa a 

relazionare ai colleghi in merito alle attività svolte nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. 

Passa quindi la parola alle insegnanti Lepori e Comerio per la Funzione Strumentale 

“Coordinamento utilizzo nuove tecnologie”. Le funzioni strumentali della suddetta area si sono 

adoperate per aggiornare il sito ma questo lavoro si è rivelato molto difficoltoso a causa delle 

numerose problematiche, evidenziate già lo scorso anno scolastico, non risolte dal signor Scarfone, 

addetto alla costruzione del sito stesso. 

Le docenti hanno collaborato con i responsabili dei Laboratori informatici e stanno predisponendo il 

Regolamento per il corretto utilizzo dell’Atelier Digitale del Plesso Fermi di Venegono Inferiore. 

Le stesse hanno, inoltre, sempre preso parte attivamente alle riunioni del Team digitare per decidere 

e discutere le azioni da intraprendere nell’Istituto in modo particolare alla stesura di un PON 

relativo alle competenze di base e ai corsi di aggiornamento di “Docenti Web Varese”. 

Continua a relazionare la prof.ssa Marelli in merito alla Funzione Strumentale “Gestione P.O.F”. 

Nella prima parte dell’anno, a seguito di colloqui con il Dirigente Scolastico, ha rivisto il PTOF nei 

suoi aspetti più tecnici. Sempre nel mese di settembre 2017 ha approntato la griglia riassuntiva di 

tutti i Progetti con le relative schede di presentazione, progetti che sono stati attivati durante l’anno 

scolastico appena terminato.  

Su richiesta del DSGA ha catalogato tutte le schede progetto dividendo quelle che prevedevano dei 

costi per la realizzazione delle attività programmate e selezionando quelle legate al Diritto allo 

Studio. In questi ultimi giorni del mese di giugno, con un gruppo di colleghi, ha cominciato a 

rivedere il prospetto e schede in previsione del nuovo anno scolastico. Sempre in collaborazione 

con la commissione PTOF ha rivisto i Criteri per l’attribuzione del voto di condotta definendo la 

griglia da utilizzare in occasione delle valutazioni quadrimestrali alla scuola secondaria a partire dal 

prossimo anno scolastico, dopo essere stata approvata dal Collegio Docenti. Sono stati presi anche 

in considerazione le voci per la formulazione del giudizio globale di fine quadrimestre in modo da 

migliorare il documento finale e renderlo meno ridondante e più chiaro per le famiglie. A partire dal 

mese di marzo 2018 ha curato l’attuazione della seconda parte del Progetto Continuità tra scuola 

Primaria e Secondaria, avendo cura di organizzare l’incontro per il passaggio delle informazioni 

degli alunni in uscita dalla Primaria ai docenti della Secondaria e di quelli collegati alla scuola 

dell’Infanzia. La docente, inoltre, ha sempre preso parte a tutte le iniziative legate a specifici 

progetti, seguendone le fasi di ideazione, preparazione e organizzazione. 

La prof.ssa Testa, funzione “Sostegno all’attività dei docenti/Valutazione e qualità della scuola", 

riferisce sul lavoro da lei svolto nell’a.s. 2017-2018, il cui compito si è rivolto in varie direzioni, 

dall’analisi degli esiti delle prove Invalsi relativi all’a.s. 2016/2017 alla diffusione degli stessi, fino 

alla revisione del Rapporto di Autovalutazione per l’a.s. 2017-2018. Proprio dalla revisione del 

RAV è emersa la necessità di una profonda revisione del curricolo verticale da strutturare per 

competenze. 

La maestra Marino, funzione “Interventi e servizi per gli studenti”, evidenzia che, in questo anno 

scolastico, ha dedicato grande spazio al supporto degli insegnanti di sostegno. La stessa ha poi 

curato l’aspetto relativo agli adempimenti per l’espletamento delle pratiche relative alle diagnosi 

funzionali, PEI e ai rinnovi scolastici come da normativa ed ha collaborato in modo proficuo con i 

vari Enti locali e con gli specialisti. L’insegnante ha inoltre aderito alle varie proposte di 

aggiornamento e formazione avviate sul territorio. (Allegato B) 

 

 

 



Il Collegio Docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

le relazioni sulle attività svolte dai docenti incaricati di Funzioni Strumentali (Del. n° 3) 

 

 

 PUNTO 4. RELAZIONE DELL’ANIMATORE DIGITALE CIRCA L’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

La prof.ssa Sanfelice, Animatore Digitale dell'Istituto, durante il suo intervento, spiega che 

nell'anno scolastico appena concluso ha cercato di stimolare la partecipazione dei colleghi alle 

attività formative sulle nuove tecnologie. 

Ha lavorato al Progetto per la realizzazione dell’Atelier Creativo al Plesso Fermi, prendendo 

contatti con le società fornitrici di hardware, software e arredamento e risolvendo le varie 

problematiche che si presentavano. Nell’ottica di una uniformità all’interno dell’Istituto ha fatto 

proposta di indirizzare i finanziamenti a disposizione ai plessi di Venegono Superiore per la 

realizzazione di un secondo Atelier. Ha contribuito all’aumento della connettività grazie alla Fibra 

che ha permesso di avere un Computer Scienze Lab di tutto rispetto. La professoressa si è adoperata 

ad organizzare un corso interno sulle pratiche digitali di base in collaborazione con il Polo al quale 

hanno partecipato 24 docenti ed è in programma l’attivazione di un altro corso interno, su richiesta 

dei docenti, sull’utilizzo di Excel. Sempre con il Polo ha preso contatti per la realizzazione e 

l’organizzazione di un corso di 12 ore destinato ai docenti dell’istituto con una preparazione digitale 

di livello medio-alto, per il funzionamento della stampante 3D e un uso consapevole e 

pluridisciplinare dell’atelier a partire da settembre 2018. Durante questo anno l’insegnante ha preso 

parte ad incontri formativi specifici prendendo contatto con gli animatori digitali di altri istituti 

scolastici. Con il Team Digitale, le figure strumentali e la prof.ssa Molino ha, inoltre, assunto la 

funzione di raccordo per la progettazione del PON sulle Competenze di Base 2° edizione, incentrato 

su proposte in lingua inglese. (Allegato C) 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

la Relazione dell’Animatore digitale circa l’attività svolta (Del. n° 4) 
 

 

PUNTO 5. RELAZIONE DEL REFERENTE ORIENTAMENTO SULL’ATTIVITA’ 

SVOLTA 

 

La Dirigente passa la parola alla prof.ssa Derudi, referente per l'Orientamento nel nostro Istituto, la 

quale illustra brevemente il lavoro svolto. L’orientamento si è articolato in Orientamento in entrata 

realizzato attraverso i Progetti Accoglienza e Continuità e in Orientamento in uscita, declinato in 

Orientamento formativo, attuato attraverso un percorso educativo finalizzato a promuovere e 

potenziare negli alunni le capacità di autoconoscenza e le competenze critiche di scelta e in 

Orientamento informativo cioè conoscenza di opportunità lavorative e di percorsi scolastici. 

La docente ha promosso le iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali presenti sul 

territorio e ha attivato i necessari rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di 

orientamento. A tal fine ha organizzato un incontro degli alunni e dei loro genitori con il dottor 

Ferruccio Luisetto (Servizio Formazione Professionale e Istruzione-MACROSETTORE 

WELFARE E CULTURA-PROVINCIA DI VARESE). Particolare rilevanza ha avuto 

l’allestimento del “Salone dell’Orientamento” presso il nostro Istituto, rivolto agli alunni e alle loro 

famiglie per fornire un quadro chiaro e completo dei corsi di studio e dell’offerta formativa dei 

singoli istituti. 



L’insegnante ha inoltre verificato il percorso scolastico degli ex alunni alla fine del primo anno di 

scuola superiore, in particolare delle classi terze licenziate negli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 

2016/17, 2017/18 al fine di constatare l’indice di concordanza tra il consiglio di orientamento e le 

scelte effettuate dai ragazzi e l’indice di riuscita di tali scelte. Ha contribuito all’organizzazione del 

Progetto “Ragazzi in Azienda che ha visto gli alunni delle classi seconde recarsi in visita ad alcune 

aziende presenti sul territorio per conoscere alcune realtà lavorative figure professionali. (Allegato 

D) 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

la Relazione del Referente per l’Orientamento circa l’attività svolta (Del. n° 5) 

 

 

PUNTO 6. PROPOSTE AL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MERITO ALLA 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Il Dirigente, ricorda inizialmente al Collegio Docenti gli Articoli n.10 e n.7 del D.M del 1994 nei 

quali si stabilisce che il Consiglio Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi 

mentre spetta al Collegio Docenti formulare proposte al Dirigente per la formazione, la 

composizione delle classi. 

Il prof. Maieron, quindi, visti i criteri inseriti nel Regolamento d’Istituto al Titolo IX Criteri 

generali, art. n.1 Scuola Primaria e art. n.2 Scuola Secondaria, concorda con il Collegio Docenti di 

approvarli e farli propri nella loro totalità; il Collegio dei docenti, inoltre,  delega una commissione 

formata dai docenti di Lettere, Matematica e Scienze e Lingue straniere per la Scuola Secondaria e 

dalle insegnanti delle classi quinte per la Scuola Primaria che, sulla base dei criteri predetti, 

formuleranno una proposta di classi entro i primi dieci giorni di scuola per quanto riguarda la scuola 

primaria ed entro l’inizio delle lezioni per  la scuola secondaria. 

Nel prossimo anno scolastico si rende necessario creare nuovi criteri in quanto gli attuali sono in 

parte superati da nuove necessità. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

le proposte al Dirigente scolastico in merito alla formazione delle classi (Del. n° 6) 
 

 

PUNTO 7. PRESENTAZIONE DEL RAV 2017/18 

 

La prof.ssa Testa, su invito del Dirigente Scolastico, relaziona riguardo al lavoro svolto dalla 

Commissione Autovalutazione, che ha restituito dati interessanti che hanno permesso alla scuola di 

confrontare la propria situazione con quella di altre istituzioni scolastiche operanti in ambiti e 

contesti simili, consentendo una riflessione sui punti forti e sulle criticità del nostro Istituto. Dai dati 

invalsi è emerso che è aumentato il numero degli studenti con valutazioni medio bassa mentre è 

sceso quello della fascia medio alta nella scuola secondaria mentre il dato si inverte nella scuola 

primaria. Inoltre interessante è stato verificare che, degli studenti iscritti al primo anno di corso che  

non hanno seguito il Consiglio orientativo, soltanto il 20% ha ottenuto la promozione. 

La prof.ssa Testa conclude dicendo che sarà cura della Commissione preparare, per il prossimo 

anno scolastico, delle griglie che ogni docente potrà compilare durante l’anno scolastico in modo da 

facilitare la compilazione della Certificazione delle Competenze in uscita dalla quinta per la scuola 



primaria e dalla terza per la scuola secondaria. La prof.ssa ritiene, inoltre, prioritario, lavorare per 

modificare e rendere più attuale il Curricolo verticale dell’Istituto. (Allegato E) 

 

 

PUNTO 8. VERIFICA PROGETTI A.S. 2018/2019. 

 

Su invito del Dirigente, la prof.ssa Marelli relaziona in merito ai Progetti realizzati nel corso 

dell'anno scolastico nei Plessi di scuola primaria e secondaria di I grado, confermandone la validità. 

In particolare, la prof.ssa evidenzia gli aspetti positivi del Progetto Corecom e dello Sportello 

Psicologico. Decisamente positivo il riscontro del cammino intrapreso quest’anno con gli psicologi 

e gli psicopedagogisti del centro APPE di Tradate nell’ambito del Progetto Affettività. Gli incontri 

ben coordinati, dinamici e veramente vicini alla realtà dei nostri ragazzi hanno permesso agli 

operatori di avvicinare i giovani discenti e di affrontare temi molto attuali e vicini alla realtà 

esperienziale degli alunni. La prof.ssa precisa che nel mese di giugno sono state riviste e risistemate 

le schede progetto e sono state accolte anche nuove proposte che verranno deliberate a settembre. Si 

è anche lavorato per snellire la compilazione delle relazioni disciplinari e finali del Consiglio di 

Classe e si è ragionato di strutturare in modo più funzionale il Progetto Paracadute per il prossimo 

anno scolastico. Il prof. Regaiolo chiede al Collegio che per il prossimo anno scolastico venga 

prestata maggiore attenzione alla distribuzione delle attività progettuali durante l’anno scolastico in 

modo da evitarne la concentrazione solo in alcuni periodi.  

 

 

PUNTO 9. PIANI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 

 

Ogni Referente di plesso, su invito del Dirigente Scolastico, presenta le proposte da inserire nel 

Piano per il diritto allo studio per l’a.s. 2018/2019. L’insegnante Nava per il plesso Manzoni, 

l’insegnante Marchesi per il plesso Marconi, la prof.ssa Canzani per il plesso Fermi e la prof.ssa 

Mazzotta, per il plesso Ferrarin, leggono quanto è stato redatto in collaborazione con i docenti. 

(Allegato F) 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

approva all’unanimità 

i Piani per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 (Del. n° 7) 

 

 

UNTO 10. RIDUZIONE UNITA’ ORARIA DI LEZIONE 

 

Il Dirigente propone per il prossimo anno scolastico: 

- di confermare, per la scuola primaria unità oraria di 60 minuti con recupero, per i docenti, di 

eventuali ore accantonate su base plurisettimanale; 

- di confermare per le classi a tempo prolungato della scuola secondaria, l’unità oraria di 60 

minuti nei giorni di lunedì e mercoledì (inclusa la mensa), la riduzione a 55 minuti dell’unità 

oraria nei giorni dei martedì, giovedì, venerdì, con recupero, per gli alunni, mediante la 

frequenza di alcuni sabati scolastici fino alla concorrenza delle 1188 ore effettive annue e, 

per gli insegnanti, mediante progetti per gli alunni e/o sostituzione dei docenti assenti, fino 

alla concorrenza dell’orario contrattualmente previsto, da espletare anche su base 

plurisettimanale, con rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì; 

- di confermare, come si evince dal punto 2.5 del vigente PTOF, anche per la costituenda 

classe a tempo normale della scuola secondaria l’unità oraria di 60 minuti nei giorni di 

lunedì e mercoledì, la riduzione a 55 minuti dell’unità oraria nei giorni dei martedì, giovedì, 



venerdì, per sincronizzare l’orario degli alunni e degli insegnanti con quello delle classi a 

tempo prolungato, con recupero, per gli alunni, mediante la frequenza di alcuni sabati 

scolastici e/o di alcuni pomeriggi fino alla concorrenza delle 990 ore effettive annue e, per 

gli insegnanti, mediante progetti per gli alunni e/o sostituzione dei docenti assenti, fino alla 

concorrenza dell’orario contrattualmente previsto, da espletare anche su base 

plurisettimanale, ma di modificare il predetto punto 2.5 del vigente PTOF, prevedendo la 

frequenza dalle 8.00 alle 14.00 nei giorni di lunedì e mercoledì, senza rientri pomeridiani. 

La prof.ssa Marelli propone invece, per le classi a tempo normale di concludere le lezioni del lunedì 

e del mercoledì alle ore 13,00 e di svolgere, invece, due ore di lezione al pomeriggio. 

Dopo un’attenta discussione il Collegio passa alla votazione che dà i seguenti risultati: 

- proposta del Dirigente: 48 voti; 

- proposta della prof.ssa Marelli: 19 voti, astenuti 3) 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

approva a maggioranza 

- di confermare, per la scuola primaria unità oraria di 60 minuti con recupero, per i 

docenti, di eventuali ore accantonate su base plurisettimanale; 

- di confermare per le classi a tempo prolungato della scuola secondaria, l’unità oraria 

di 60 minuti nei giorni di lunedì e mercoledì (inclusa la mensa), la riduzione a 55 

minuti dell’unità oraria nei giorni dei martedì, giovedì, venerdì, con recupero, per gli 

alunni, mediante la frequenza di alcuni sabati scolastici fino alla concorrenza delle 

1188 ore effettive annue e, per gli insegnanti, mediante progetti per gli alunni e/o 

sostituzione dei docenti assenti, fino alla concorrenza dell’orario contrattualmente 

previsto, da espletare anche su base plurisettimanale, con rientri pomeridiani nei 

giorni di lunedì e mercoledì; 

- di confermare, come si evince dal punto 2.5 del vigente PTOF, anche per la costituenda 

classe a tempo normale della scuola secondaria l’unità oraria di 60 minuti nei giorni di 

lunedì e mercoledì, la riduzione a 55 minuti dell’unità oraria nei giorni dei martedì, 

giovedì, venerdì, per sincronizzare l’orario degli alunni e degli insegnanti con quello 

delle classi a tempo prolungato, con recupero, per gli alunni, mediante la frequenza di 

alcuni sabati scolastici e/o di alcuni pomeriggi fino alla concorrenza delle 990 ore 

effettive annue e, per gli insegnanti, mediante progetti per gli alunni e/o sostituzione 

dei docenti assenti, fino alla concorrenza dell’orario contrattualmente previsto, da 

espletare anche su base plurisettimanale, ma di modificare il predetto punto 2.5 del 

vigente PTOF, prevedendo la frequenza dalle 8.00 alle 14.00 nei giorni di lunedì e 

mercoledì, senza rientri pomeridiani. (Del. n° 8) 

 

 

PUNTO 11. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

Il Dirigente ricorda ai docenti delle scuole Fermi e Marconi di Venegono Inferiore il divieto 

assoluto di entrare nei plessi dal giorno 2 luglio per inizio lavori di ristrutturazione. 

Il prof. Maieron comunica che è possibile, per i docenti che lo desiderano, fare domanda per ore 

aggiuntive all’orario di 18 ore di insegnamento. 

Il Dirigente chiude il Collegio salutando il personale che ha ottenuto il trasferimento e i docenti che 

andranno in pensione. 

 

 

Il Segretario          Il Presidente   


