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COMUNICAZIONE INTERNA  N° 74 a. s. 18/19 

DESTINATARI: 

 “Nolli Arquati”  “Bonetti”  “E.Toti”  “Pascoli “  

Doc. prim    Doc. sec.  Studenti  Genitori  

  ATA   Argo      

                         
  Oggetto: convocazione collegio docenti unitario 

 
Il collegio dei docenti è convocato per il giorno 24 gennaio 2019 dalle ore 16.45 alle 
ore18.45 presso la sede di viale Romagna 16/18. 

 
Odg: 

 Approvazione verbale seduta precedente 

 Valutazione: scrutini ed esami (dlg. N. 62/2017) 

 Criteri svolgimento scrutini I quadrimestre 

 Ampliamento offerta formativa 

 PTOF 2019/2021 

 Varie ed eventuali 
 
Milano 18 gennaio 2019 

 

Allegati: n.1- verbale seduta precedente 
                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Leonardi 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/199 
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ICS G. GALLI - MILANO 

COLLEGIO DOCENTI a.s. 18/19 

Verbale n. 3 a. s. 2018/19 

  
L’anno duemiladiciotto, giorno mercoledì 24 del mese di ottobre, alle ore 16.45, 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.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Aggiornamento PTOF annualità 18/19 

3. Nomina docenti Comitato di valutazione  2018/21 

4. Nomina docenti tutor per neoimmessi in ruolo 

5. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Leonardi, verbalizza la prof.ssa Maria 

Giammona. 

Sono presenti 116 docenti su 123; sono assenti giustificati  7 docenti. 

Constatata la presenza del numero legale, la seduta è aperta.  

 

Punto 1°: Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità il verbale  n. 2 del Collegio dei docenti del 12 

settembre 2018. 

 

DELIBERA n.16 

Punto 2°: Aggiornamento PTOF annualità 18/19 

Relativamente al secondo  punto il  Dirigente, dopo aver ricordato che la bozza del PTOF annuale è 

stata inviata via mail a ciascun docente per eventuali riflessioni, dà la parola alle F.S.  Campagna e 

Tosi: i dati sono stati aggiornati, i colleghi della scuola primaria non hanno richiesto alcuna modifica, 

mentre per la scuola secondaria viene deliberato che il progetto “Valorizziamoci” confluirà in quello 

legato all’Affettività. 

Il PTOF triennale 19/21, al quale si lavorerà nei prossimi mesi, avrà una struttura diversa così da 

essere più fruibile dalle famiglie.  

Il Dirigente precisa che tra i partner dell’Istituto, come nel precedente anno scolastico, anche 

quest’anno è presente l’associazione UMANITARIA e invita i docenti della scuola secondaria ad 

aderire all’iniziativa dei mentori per gli alunni che hanno difficoltà di inclusione e mancanza di 

autostima; poiché si tratta di una collaborazione  con l’Istituto non è possibile che un ordine di scuola 

decida di interrompere il contatto intrapreso negli anni della scuola primaria e di non partecipare alle 

proposte previste. 

 L’aggiornamento del PTOF annualità 18/19 è approvato e deliberato all’unanimità. 

DELIBERA n.17 

 



Punto 3°: Nomina docenti comitato di valutazione 2018/21 

Il Dirigente invita i colleghi che hanno fatto richiesta come docenti interni nel Comitato di valutazione 

a presentarsi al collegio: Biagi Marina, Di Domenico Pasqualina (assente), Ercole Francesco, Rallo 

Vita Irene. Si procede quindi alle votazioni e al successivo scrutinio: Di Domenico 44 voti, Ercole 38 

voti, Rallo 25 voti, Biagi 8 voti (totale votanti 116, 1 scheda bianca). Il terzo docente sarà individuato 

tra gli insegnanti del Consiglio d’Istituto . 

 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità l’elezione dei docenti Di Domenico ed Ercole come 

membri del Comitato di valutazione 2018/21. 

 

DELIBERA n. 18 

Durante le votazioni e lo spoglio vengono date alcune informazioni:  

E’ stato saldato il bonus premialità 2016/17, ma il Dirigente – su richiesta del collega Miraglia – 

comunica che non pubblicherà l’elenco dei premiati in quanto non previsto in sede di contrattazione 

16/17 e che contatterà il Dirigente Roncarati per avere indicazioni e informazioni pregresse alla sua 

nomina nell’Istituto; 

Le associazioni genitori dei plessi Romagna e Tajani, in occasione di Halloween organizzeranno nel 

fine settimana momenti di intrattenimento per bambini;  

L’Istituto è iscritto a LIBRIAMOCI, piattaforma del Ministero che guida al “piacere per la lettura”; 

Su richiesta dei docenti della scuola secondaria è stato contattato il referente del progetto LIFE 

SKILLS che ha ribadito che solo chi è iscritto al corso può somministrare il materiale previsto e ha 

comunicato che possono inserirsi altri docenti perché la prima lezione sia recuperata presso un altro 

Istituto;  

La docente Cecchetti, funzione strumentale legalità, comunica che le classi terze parteciperanno alle 

proposte promosse dal Comune di Milano e legate alle tematiche del bullismo e cyberbullismo; alcuni 

docenti (Bellone, Boschetti, Campagna, Cecchetti, Citterio, Ercole, Vergaro, Zega) danno la propria 

disponibilità alla partecipazione al corso di formazione (7 incontri da 2 ore) previsto per il personale 

docente. 

Punto 4°: Nomina docenti tutor per neoimmessi in ruolo 

La Dirigente presenta i docenti tutor per i neoimmessi in ruolo e comunica che dovranno partecipare 

ad alcune riunioni di ambito territoriale: 

 

DOCENTI NEOIMMESSI DOCENTI TUTOR 

Martorano Buccella 

Sciscio Rotundo 

Riva Zega 

 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità i tutor per i neoimmessi in ruolo. 

 

DELIBERA n. 19 



 

Punto 5°: Varie ed eventuali 

Il collega Miraglia informa il Collegio sulla sua nomina in sede di riunione RSU di Responsabile 

della Sicurezza dei Lavoratori (RLS). 

Il Dirigente comunica che si sta lavorando per riorganizzare al meglio le tante risorse ed iniziative 

dell’Istituto e che si sta procedendo alla pubblicazione di bandi per l’individuazione di esperti esterni, 

o all’affidamento diretto: ciò comporta un’attenta analisi e valutazione delle proposte di ampliamento 

dei due diversi ordini di scuole e richiede tempo e attenzione. Entro il mese di novembre si auspica 

di concludere tutte le procedure previste. 

Esaurita la discussione degli argomenti sui punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

   La Segretaria              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Giammona                 Prof.ssa Maria Leonardi 

 

 

 

 

 

 

 


