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OGGETTO: VERBALE COLLEGIO DOCENTI 27//06/2019 

Si inoltra di seguito il verbale del Collegio dei docenti del 27 giungo 2019 
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ICS G. GALLI - MILANO 

COLLEGIO DOCENTI a.s. 18/19 

 

Verbale n. 6 a. s. 2018/19 

  



L’anno duemiladicianove, giorno giovedì 27 del mese di giugno alle ore 16.00, 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.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Verifica attività offerta formativa a.s. 18/19; relazione Coordinatori di Dipartimenti e di interclasse 

3. Relazione Funzioni Strumentali e Referenti di Progetti a.s. 18/19 

4. Approvazione Piano Annuale Inclusione 2019/20 

5. Varie ed eventuali 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Leonardi, verbalizza la prof.ssa Maria Giammona. Sono presenti 

centosette docenti su centoventi.  

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

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa M. Leonardi, saluta l’assemblea ringraziando i docenti tutti per il lavoro svolto 

durante l’anno scolastico trascorso, sottolineando come sia stato un anno ricco di esperienze e professionalmente 

gratificante, nonostante alcune difficoltà incontrate, regolarmente risolte.  

Un saluto ai docenti che saranno in altra sede il prossimo anno e un augurio ai supplenti di poter presto ricoprire 

un ruolo definitivo. 

Apre quindi la seduta con il punto 1° all’odg: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, già in visione del Collegio, è approvato all’unanimità.  

Il Collegio approva e delibera all’unanimità il verbale n.5 del 15 maggio 2019. 

DELIBERA n. 30 

2. Verifica attività offerta formativa a.s. 18/19; relazione Coordinatori di Dipartimenti e di interclasse. 

Ciascun Coordinatore di Dipartimento della scuola secondaria e di Interclasse dei 3 plessi della scuola primaria 

relaziona sulle attività, i progetti, le uscite didattiche svolte durante l’anno scolastico (come da documentazione 

depositata agli atti), soffermandosi sull’utilità dell’attività, l’interesse mostrato dagli alunni, l’aspetto didattico, 

l’organizzazione, i punti di forza e di debolezza: emerge che in generale i progetti hanno avuto un buon riscontro 

anche se  sono state riscontrate delle problematiche di tipo organizzativo-didattico che potranno  essere superate 

il prossimo a.s.  con una pianificazione  dettagliata  che scaturisca da un’attività di coordinamento tra la Funzione 

strumentale preposta ed una  Commissione  ad uopo dedicata. 

Il Collegio esprime parere positivo, approva e delibera all’unanimità. 

DELIBERA n. 31 

 

3. Relazione Funzioni Strumentali e Referenti di Progetti a.s. 18/19 

Ogni docente incaricato di una specifica Funzione Strumentale relaziona, in maniera esaustiva,  sul lavoro svolto 

nel corrente a.s.,  sottolineando i punti di forza e di debolezza riscontrati, ed i risultati raggiunti.  

Anche i Referenti dei Progetti di ampliamento dell’offerta formativa realizzati nel corrente anno scolastico 

relazionano sull’attività svolta mettendo in risalto i risultati raggiunti, la ricaduta sulle attività curriculari e 

eventuali difficoltà riscontrate. ( vedi documentazione depositata agli atti.) 



Il Collegio esprime parere positivo, approva e delibera all’unanimità. 

DELIBERA n. 32 

4. Approvazione Piano Annuale Inclusione 2019/20 

La docente Di Domenico Pasqualina, funzione strumentale , area sostegno, relaziona ed illustra dettagliatamente 

la proposta del PAI 19/20. Dopo alcuni chiarimenti ed approfondimenti di alcuni punti, si passa alla votazione . 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità il PAI a.s. 2019/20. 

DELIBERA n. 33 

5. Varie ed eventuali 

Il Dirigente scolastico comunica che nel mese di settembre p.v.  partiranno dei lavori edili di adeguamento 

antincendio nel plesso di via Tajani, che si protarrannoi fino all’inizio del prossimo anno 2020. 

A conclusione il Dirigente rivolge un saluto ed un particolare ringraziamento ai  docenti che dal prossimo anno 

andranno in pensione, e in segno di riconoscenza consegna loro una targa in ricordo degli anni trascorsi in istituto 

.  

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 

 

 

 

 

 

 


