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Verbale del Collegio di Docenti unificato N. 3 del 20/10/2016 

 
Il giorno 20 ottobre 2016 alle ore 16,30 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “D. Alighieri”, si riunisce 

regolarmente convocato il Collegio dei Docenti Unificato dell’Istituto Comprensivo di Torre Boldone per 
discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale precedente. 
2. Progetto per l’organico dell’autonomia. 
3. Organigramma definitivo. 
4. Proposta F.S. area Bes. 
5. Delibera Piano Digitale.  
6. Delibera Piano di Formazione d’istituto. 
7. Delibera Piano Gite aggiornato settembre-dicembre primaria. 
8. Delibera Pon:Azione 10.1.1 –volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

9. Progetto “MATNET” scuola primaria e secondaria. 
10. Modelli orari scuola primaria e secondaria. 
11. Delibera aggiornamento P.T.O.F. 
12. Nuove date openday. 
13. Nomina docente comitato valutazione. 
14. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la Dirigente Scolastica Prof.ssa Louise Valerie Sage, funge da segretario la docente Tiziana 
Cutuli; risultano presenti docenti come da fogli  firme che devono considerarsi parte integrante del 
presente verbale. 
Alle ore 16,30 si apre la seduta. 
1° punto O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
La Dirigente chiede se i componenti del Collegio docenti abbiano preso visione del verbale della 

precedente seduta, inviato regolarmente  a lettura nell’area riservata del sito;  

Allegati n. 1 

Votanti n.64:  Favorevoli n. 48 ; Contrari n.0 ; Astenuti n.16  
 
Delibera nr. 3/1 

Il Collegio Docenti Unificato approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, con 16 

astenuti. 
 
2° punto O.d.G ; Progetto per l’organico dell’autonomia. 
La Dirigente illustra la proposta sui criteri di utilizzo dell’organico dell’autonomia inviata ai docenti nei 
documenti a lettura sul sito, e spiega come  si propone di  organizzare l’orario dei docenti coinvolti e   

quali esigenze organizzative  e didattiche si intende sostenere con la proposta. 
  Allegato n.2 

 
Il Dirigente chiede di procedere alla votazione.        

  

Votanti n. 64 :  Favorevoli n. 63 ; Contrari n.1 ; Astenuti n.0 

Delibera nr. 3/2  

Il Collegio Docenti Unificato approva a maggioranza Progetto per l’organico dell’autonomia per 

l’a.s. 2016/2017. 
La Dirigente chiede alla prof.ssa Cafagna le motivazioni del voto contrario, la docente risponde che 
preferisce non spiegare all’assemblea le sue motivazioni.  
 

 
3° punto O.d.G.:Organigramma D’istituto e organigramma sicurezza  a.s. 2016-2017; 
La Dirigente illustra  i due organigrammi e ne chiede l’approvazione. 
           Allegato n.3 
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Votanti n. : Favorevoli n 64; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr. 3/3 

 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità l’Organigramma d’istituto e 

l’organigramma sicurezza  a.s. 2016-2017 . 
 
4° punto O.d.G.: Proposta F.S. area Bes a.s. 2016/17; 
La Dirigente annuncia che non avendo ricevuto candidature per ricoprire le due f.s. sull’area BES per gli 
alunni stranieri e il disagio e per gli alunni DVA e DSA e ADHD ha invitato la prof.ssa Cutuli di ricoprire 
questa carica visto il suo già noto impegno a favore del processo di inclusione. Il prof. Nicosia chiede 
come mai se c’è già un Coordinatore sull’inclusione d’istituto bisogna dare l’incarico ad una Funzione 
Strumentale visto che le due figure svolgerebbero lo stesso ruolo, la Dirigente risponde che le due figure 

non sono sovrapponibili perché hanno due funzioni diverse nella pratica; ricorda inoltre che lo scorso 
collegio aveva già deliberato sulle Aree per le funzioni strumentali e si attendeva solo la candidatura per 
la votazione del collegio. 
La prof.ssa Cutuli specifica che la sua candidatura è stata presentata per il plesso della secondaria e non 
su tutto l’istituto dato che si era deciso nel collegio del primo di settembre di dividere la Funzione in più 
docenti tra i plessi. 
Dopo ampia discussione la Dirigente chiede al collegio di esprimersi. 
           Allegato n.4 
 
Votanti n.64 : Favorevoli n 64. unanimità; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr. 3/4  

Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità la candidatura della prof.ssa Cutuli a 

ricoprire la carica di F.S. per i BES. (stranieri, disagio, DSA, ADHD, DVA.) per l’ a.s. 2016/17. 
Alle ore 17,35 il prof. Nicosia lascia l’assemblea. 
 
5° punto O.d.G.: Delibera Piano Digitale a.s. 2016/2017 
Il maestro Zana illustra il piano che è stato inviato a lettura: in particolare tutti i docenti dell’istituto 
(scuole primaria e secondaria) dovranno partecipare al coding nella settimana dal 5 all’11 dicembre. Si 
sottolinea come  già alcune classi della scuola primaria e secondaria  siano già iscritte all’iniziativa e che 
le altre classi  mancanti della primaria si iscriveranno a breve. La Dirigente ricorda che questa iniziativa è 

declinata nel PTOF del nostro istituto. 
Si presenta il progetto “Atelier creativo- Coding by doing” per la scuola primaria che, se finanziato, risulta 
parte integrante del Piano digitale d’Istituto. 

Allegato n.5 
Si procede alla votazione per l’approvazione del Piano digitale 
 
Votanti n. 63: Favorevoli n.63 ; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr.3/5  

Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità il Piano digitale per l’a.s. 2016/2017 
 
6° punto O.d.G.; Delibera Piano di Formazione d’istituto a.s. 2016/2017 
La Dirigente presenta al collegio il Piano di Formazione unitario  d’istituto a.s. 2016/2017 comunicando 
che questo risulta ancora incompleto per quelle iniziative di aggiornamento dei singoli docenti a carattere 

personale.  Invita perciò tutti i docenti a presentare alla prof.ssa Cutuli, in tempi brevi,  i dettagli di quelle 
iniziative di formazione a cui intendono partecipare. Comunica inoltre che l’incontro calendarizzato sulla 
didattica per competenze è finalizzato a formare gli insegnanti su una delle tematiche più importanti per il 
nostro istituto.  Appena aggiornato il  Piano di Formazione unitario  d’istituto verrà pubblicato sul sito. 
Si passa alla votazione.         Allegato n.6 
 
Votanti n.63: Favorevoli n.63; Contrari n.0; Astenuti n.0 
 

Delibera nr.3/6  

Il Collegio Docenti Unificato approva all’unanimità il Piano di formazione unitario d’istituto per 

l’a.s. 2016/2017. 
Alle ore 17,45 la prof.ssa Cafagna lascia l’assemblea. 
 
7°punto O.d.G.: Delibera Piano Gite aggiornato settembre-dicembre primaria. 
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La Dirigente chiede alla docente Cassenti se si può passare alla votazione del piano gite, l’insegnante dice 
che il documento pubblicato non è corretto e spiega quali sono le variazioni. La Dirigente ricorda di 
inviare tutti i documenti anche alla prof.ssa Cutuli per la pubblicazione sul sito. 
La Dirigente chiede all’assemblea di votare.      Allegato n.7 
 
Votanti n. 62: Favorevoli n.62; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr.3/7 

Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità il piano gite settembre-dicembre della 

scuola primaria. 
 
8° punto O.d.G.: Delibera Pon : Azione 10.1.1 –volto alla riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità  ;                                                                                                      
La dirigente comunica che era stato annunciato nella riunione di staff che ci sarebbe stato questo bando 
PON a cui partecipare, pur non arrivando nessuna proposta dai tre plessi chiede al collegio di deliberare la 
partecipazione al bando perché esiste la possibilità di fare rete con  altre scuole del nostro ambito . Dopo 
l’illustrazione del bando si chiede di deliberare.      Allegato n.8 
 
Votanti n. 62: Favorevoli n.62; Contrari n.0; Astenuti n.0 
 

Delibera nr.3/8  

Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità la delibera per la partecipazione del PON 

azione 10.1.1 
 
9° punto O.d.G.: Progetto “MATNET” scuola primaria e secondaria. 
 
La Dirigente illustra la disponibilità delle scuole primaria e secondaria a partecipare al progetto 
organizzato dall’università di Bergamo, il problema è che il progetto prevede dei costi da parte della 
scuola. 
Il  CDI, ha nell’ultima assemblea deliberato l’introduzione dell’ erogazione liberale che le famiglie 
destineranno all’istituto, parte di queste economie  entrerà nel fondo”Star bene a scuola”, un'altra parte 
sarà destinata a sostenere  alcuni progetti declinati nel PTOF e per quest’anno si chiede all’assemblea di 
destinare queste risorse per la partecipazione al progetto “Matnet”. 
        
la Dirigente chiede di procedere alla votazione  
 
Votanti n. 62: Favorevoli n.62; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr. 3/9 

 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità la partecipazione al progetto Matnet per la 

scuola primaria e secondaria.   
 
10° punto O.d.G.: Modelli orari scuola primaria e secondaria. 
La Dirigente illustra all’assemblea la possibilità di attivare la proposta di classi a settimana corta per la 

scuola  secondaria; proposta che, vista la sofferenza dell’istituto sulla formazione delle classi, potrebbe 
consentire un aumento delle iscrizioni in quanto risponderebbe alle esigenze di alcune famiglie del nostro 
territorio. 
L’orario della settimana corta previsto consiste in  25 ore al mattino dal lunedì al venerdì e in 3 pomeriggi 
con mensa facoltativa  (due pomeriggi di 2 ore e uno di un’ora). La Dirigente ricorda che il CDU può solo 
indicare  un parere perché è il CDI ad essere sovrano sulla decisione del tempo scuola per l’istituto. 
 
La Dirigente chiede al collegio di esprimere un parere sulla proposta di introduzione della settimana corta 

nella scuola secondaria: 
 
Votanti n. 62: Favorevoli n. 62; Contrari n.0; Astenuti n.0 
Il collegio si  esprime all’unanimità favorevolmente per l’introduzione della settimana corta nella scuola 
secondaria.  
 
Inoltre, visto che alcuni alunni della scuola primaria non sono stati ammessi alla mensa,  la Dirigente 
comunica che si sta progettando una soluzione, in collaborazione con l’ATS di Bergamo,  per cui  i 

bambini delle classi prime mangeranno nelle proprie aule solo il lunedì. 
 



4 

 

La Dirigente chiede all’assemblea un parere  sulla possibilità  di modificare l’orario delle classi a settimana 
lunga della scuola primaria  con la distribuzione delle ore in orario antimeridiano. La docente De Pietro 
ricorda che questa proposta è stata già fatta in passato ma che non aveva incontrato parere favorevole 
dei genitori. 
 
L’insegnante Tribbia chiede che tipo di proposta fa il comune per risolvere la questione mensa in quanto 
ente preposto alla gestione del servizio la Dirigente risponde che il CDI ha chiesto al Comune di trovare 
nuovi spazi per la mensa e che il Sindaco ha risposto che l’investimento che l’amministrazione dovrebbe 

sostenere per l’allestimento di una nuova mensa è elevato e ha invitato la scuola a trovare soluzioni 
organizzative visto che l’affollamento è solo nella giornata del lunedì.  La  scuola ha comunque il dovere 
morale di fare proposte funzionali per riuscire a gestire le situazioni particolari e deve garantire a tutti gli 
alunni la stessa offerta, comprendente anche i servizi.  
 
La Dirigente chiede al collegio di esprimere un parere sulla proposta di un orario esclusivamente 
antimeridiano per le classi a settimana lunga della scuola primaria  
 
Votanti n° 62 : Favorevoli n° 24 ; Contrari n° 11; Astenuti n° 27 
Il Collegio si esprime, a stretta maggioranza  con parere favorevole, all’introduzione dell’orario solo 
antimeridiano per le classi a settimana lunga della scuola primaria. 
 
11° punto O.d.G.: Delibera aggiornamento P.T.O.F. 
La Dirigente illustra gli aggiornamenti del  PTOF presentati dalla commissione; si segnala che mancano 
alcune  modifiche formali sulla parte della scuola dell’infanzia che verranno inviate dalla docente Tribbia. 
Si passa alla votazione del P.T.O.F. aggiornato a.s. 2016/17 
Votanti n. 62: Favorevoli n. 62; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr. 3/10 

 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità l’aggiornamento del PTOF a.s. 2016/2017 
 

 

 
12° punto O.d.g.: Nuove date openday. 
La Dirigente chiede ai referenti di plesso di far pervenire al più presto le date per gli Openday dei tre 

plessi. 
 
13° punto O.d.g.: Nomina docente comitato valutazione. 
La dirigente chiede all’assemblea di proporre per la prossima riunione un nominativo di  un docente per il 

comitato di valutazione  a sostituzione della professoressa Ferrari, trasferita ad altro istituto.  
 
14° punto O.d.g.: Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,30 
 
Il docente segretario                                                                       Il Dirigente Scolastico 
( prof.ssa Tiziana Cutuli)                                                         (prof.ssa Louise Valerie Sage) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


