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Docenti  
primaria      

Docenti 
secondaria  Studenti  Genitori  

       
 

  ATA   Sito Web      
 
 
Oggetto: convocazione collegio unitario12 settembre 2018 
 
Il Collegio unitario dei docenti è convocato il giorno 12 settembre alle ore 15.00  presso la sede di 

viale Romagna 16/18, aula teatro, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Suddivisione anno scolastico: trimestre/quadrimestre 

3. Atto di indirizzo del DS 

4. Elezioni funzioni strumentali 

5. Nomina membri Commissioni 

6. Proposte di ampliamento dell’offerta formativa a. s. 2018/19; 

7. Attivita’ di aggiornamento e formazione a. s. 2018/19; 

8. Attivita’ alternative all’insegnamento della R.C. 

9. Istruzione domiciliare  

10. Varie ed eventuali 

 
 
ALLEGATI: n.1 verbale seduta 03 settembre 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Leonardi  
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993 
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ICS G. GALLI - MILANO 

COLLEGIO DOCENTI a.s. 18/19 

Verbale n. 1 a. s. 2018/19 

  
L’anno duemiladiciotto, giorno lunedì 03 del mese di settembre, alle ore 09.00, si è riunito il 

Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo “ G.Galli ” di Milano, regolarmente convocato,  per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  

Saluto del Dirigente Scolastico;  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Nomina dei collaboratori del D.S. e referenti di plesso a.s.2018/19;  

3. Proposta di suddivisione dell'anno scolastico;  

4. Piano annuale delle attività;  

5. Definizione delle aree per le Funzioni Strumentali;  

6. Definizione Commissioni d'Istituto;  

7. Nomina dei Coordinatori dei Consigli di Interclasse e di Classe;  

8. Criteri per eventuali deroghe alla validità dell'anno scolastico per gli alunni; 

9. Patto di corresponsabilità; 

10. Varie ed Eventuali.  

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Leonardi, verbalizza la prof.ssa Maria 

Giammona. 

Sono presenti novantacinque docenti su centosette; sono assenti i docenti Accolla, Alberico, 

Azzaretto, Calcò, Casaschi, Cautiero, Comito, D’Asaro, Ferraro, Gaudioso, Greco, Mandica.  

Costatata presenza del numero legale, la seduta è aperta.  

Apre la seduta la Dirigente dando avvio all’anno scolastico 2018/19: porge un saluto ai 

docenti, si presenta al Collegio e augura a tutti un buon anno scolastico. 

Punto 1°: Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità il verbale  n. 5 del 28 giugno 2018. 

                                                                                                              DELIBERA n.1 

  Punto 2°: Nomina dei collaboratori del D.S. e dei referenti di plesso 

La Dirigente, dopo aver ringraziato per il buon operato svolto dai collaboratori e dai referenti di 

plesso nel precedente a.s., comunica le proprie nomine: collaboratori del Dirigente le docenti P. Del 

Vecchio (Vicario) e M. Di Cicco (secondo collaboratore); referenti di plesso O. Caprotti (plesso 

scuola primaria Bonetti), C. Caristo (plesso scuola primaria Toti), M. Giammona (plesso scuola 

secondaria Pascoli). La Dirigente precisa che la scelta come secondo collaboratore della docente Di 

Cicco nasce dalla necessità di avere una figura di riferimento che coordini i plessi di scuola 

primaria, in assenza del dirigente e della vicaria impegnate negli altri 3 plessi. 

Inoltre, la Dirigente nomina Segretaria verbalizzante del Collegio la prof.ssa M. Giammona. 

Punto 3°: Proposta di suddivisione dell'anno scolastico 

La Dirigente presenta il calendario dell’a.s. 2018/19 già approvato dal C.d.I. 
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Punto 4°: Piano annuale delle attività 

La Dirigente illustra il Piano Annuale delle attività, che sarà inviato via mail a tutti i docenti; 

sottolinea che si tratta solo della proposta e che la conferma avverrà tramite circolare. Inoltre 

precisa che i referenti dei Dipartimenti e delle Commissioni saranno coordinati dalla presidenza e 

convocati per predisporre le attività da espletare. Di ogni riunione sarà stilato un verbale e alla 

prima riunione sarà nominato un referente.  

Propone inoltre una nuova articolazione dei dipartimenti di scuola secondaria, utile alla 

condivisione di alcuni percorsi e attività, e articolata nell’ambito umanistico (lettere, religione), 

scientifico tecnologico (matematica, scienze, tecnologia), lingue (inglese, francese, tedesco), 

comunicazione non verbale (arte e immagine, musica, educazione fisica), sostegno. I colleghi del 

dipartimento di Comunicazione Non Verbale fanno presente che le competenze delle loro discipline 

sono molto differenti e che non è sempre facile programmare in modo interdisciplinare. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità il Piano Annuale delle attività. 

 

                                                                                                             DELIBERA n.2 

  

Punto 5°: Definizione delle aree per le Funzioni Strumentali 

La Dirigente definisce le seguenti aree per le F.S. e le relative articolazioni: 

Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta Formativa  

Area 2: Sviluppo della Cultura della Collaborazione, legalità, responsabilità 

Area 3: Sviluppo, potenziamento e tutela dei Valori dell’Inclusione 

Area 4: Ampliamento e valorizzazione dell’Offerta Formativa d’Istituto 

La Dirigente, quindi, invita i docenti che abbiano interesse ad assumersi il compito di ricoprire tali 

aree, a dare la propria disponibilità e a presentare il proprio curriculum vitae entro l’11 settembre.  

Il Collegio approva e delibera all’unanimità la definizione delle aree per le F.S. 

                                                                                                             DELIBERA n.3 

Punto 6°: Definizione Commissioni d'Istituto 

La Dirigente propone le Commissioni di Istituto, sottolineando l’importanza del nucleo di 

valutazione per il Piano di Miglioramento, e rimandando al corso dell’a.s. l’istituzione della 

commissione PON attraverso una “clausola di salvaguardia” in sede di contrattazione: 

• Gruppo di Lavoro Inclusione  

• Orientamento in ingresso e in uscita 

• Formazione classi primaria e secondaria 

• Piano Triennale Offerta Formativa 

• Legalità e regolamenti 

• Team per l’innovazione digitale 

• Comitato per la valutazione dei docenti 

• Nucleo di autovalutazione di Istituto 
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Il Collegio approva e delibera all’unanimità le Commissioni di Istituto.  

                                                                                                            DELIBERA n. 4 

Punto 7°: Nomina dei Coordinatori dei Consigli di Interclasse e di Classe 

La Dirigente comunica le nomine dei coordinatori del C.d.C.  sia per la Scuola Secondaria che per 

la Scuola Primaria, entrambe basate sul criterio della continuità con il precedente a.s.  

 

Classe 
COORDINATORI PLESSO 

PASCOLI 

1A FEMINO’ ANTONINA 

2A ROSSI ANTONELLA 

3A CAMPAGNA DANIELA 

1B CITTERIO MARINA 

2B GIAMMONA MARIA 

3B VERGARO PAMELA 

3C ZEGA GIULIANA 

1D ACQUAVIVA CRISTINA 

2D CECCHETTI FLORIANA 

3D DA DEFINIRE 

 

COORDINATORI INTERCLASSE PLESSO NOLLI 

CLASSI DOCENTI 

PRIME BUCCELLA ELIANA 

SECONDE DEGNI NICOLETTA 

TERZE ROTUNDO FRANCESCA 

QUARTE CHIFECI GIUSEPPINA 

QUINTE MOMBELLONI PAOLA 

COORDINATORI INTERCLASSE PLESSO BONETTI 

CLASSI DOCENTI 

PRIME GALBUSSERA CECILIA 

SECONDA MERLINI SABRINA 

TERZE GENTILE GABRIELLA 

QUARTE MUZZIOLI MONICA 
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QUINTE TRINCHI MONICA 

COORDINATORI CLASSE PLESSO TOTI 

CLASSI DOCENTI 

PRIMA CARISTO CONCETTA 

SECONDA MEO LOREDANA 

TERZA ROSSI ELISA 

QUARTA ROBBIATI FLAVIANA 

QUINTA BALESTRIERI ANTONIETTA 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità le nomine dei Coordinatori dei Consigli di Classe e di 

Interclasse. 

                                                                                                            DELIBERA n. 5 

Punto 8°: Criteri per eventuali deroghe alla validità dell'anno scolastico per gli alunni 

La Dirigente riferisce che, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/04 (Definizione delle norme 

generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione), ai fini della validità 

dell’anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato; per cui bisogna indicare i criteri per eventuali deroghe e 

suggerisce quanto segue 

Deroghe per motivi di salute 

• Malattie croniche certificate 

•  Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione. 

•  Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno). 

• Assenze per motivi di salute documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di 

base o da ASL e/o presidi ospedalieri continuative superiori ai 5 giorni (per gravi 

patologie, ricoveri ospedalieri prolungati, allontanamento dalla comunità scolastica per 

malattie contagiose) o ricorrenti (per patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, 

terapie riabilitative periodiche).  

• Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap 

• Terapie ricorrenti e/o cure programmate  

Deroghe per motivi personali o familiari  
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• Partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche organizzate da società o 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I  

• Trasferimenti anche temporanei, trasferimento della famiglia 

• Lutti o gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare 

• Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l’assenza 

• Partecipazione ufficiale a concorsi 

La Dirigente sottolinea che la deroga alla validità dell’anno scolastico per gli alunni non significa 

promozione assicurata, ma ammissione agli scrutini e relativa valutazione del percorso formativo. 

Invita inoltre i docenti della scuola secondaria a porre attenzione alle assenze e alle modalità delle 

stesse, e ad intervenire immediatamente convocando le famiglie ed eventualmente avvisando gli 

organi istituzionali competenti. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità i criteri per eventuali deroghe alla validità dell’anno 

scolastico 2018/19 per gli alunni. 

                                                                DELIBERA n. 6 

Punto 9°: Patto di corresponsabilità 

Il Dirigente chiede al Collegio l’approvazione, anche per il corrente a.s., del Patto di 

Corresponsabilità già in vigore nell’istituto. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità il Patto di Corresponsabilità.  

                                                                DELIBERA n. 7 

Punto 10°:Varie ed eventuali 

Nessun argomento trattato 

 

 

Esaurita la discussione degli argomenti sui punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 

11.00. 

 

   La Segretaria              Il Dirigente 

Prof.ssa Maria Giammona              Prof.ssa Maria Leonardi 
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