
Verbale del Collegio di Docenti unificato N. 2 del 15/09/2016 
 
Il giorno 15 settembre 2016 alle ore 16,15 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Nomina Funzioni Strumentali; 
3. Commissioni a.s. 2016-2017; 
4. Gruppo sportivo; 
5. Progetti alternativa alla religione cattolica; 
6. Organico dell’autonomia; 
7. Openday 2016-2017; 
8. Criteri candidatura per il PNSD; 
9. Organigramma; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la Dirigente Scolastica Prof.ssa Louise Valerie Sage, funge da segretario la docente Tribbia 
Margherita; risultano presenti n.51 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 Preside chiede se i componenti del Collegio docenti abbiano preso visione del verbale della precedente 
seduta, inviato a lettura; la docente Tribbia espone una necessaria correzione al punto 8 che viene 
condivisa e apportata in seduta.  

Non essendoci altre osservazioni, il Dirigente chiede di procedere alla votazione  

Votanti n.51 :  Favorevoli n. 50 ; Contrari n.0 ; Astenuti n.1 

Delibera nr. 1/2 

Il Collegio Docenti Unificato approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, con la 
correzione apportata al punto 8, con 1 astenuto 
 
2° punto O.d.G: Nomina Funzioni Strumentali; 
La Dirigente comunica come siano giunte alcune candidature per le Funzioni Strumentali, inviate a 
lettura.           Allegati n. 1 
- Funzione Strumentale per l'area Multimedialità: procede illustrando le 3 candidature giunte e le 
loro progettualità suddivise per ordine di scuola: 
Tribbia Margherita per la Scuola dell'Infanzia, Zana Giorgio per la scuola primaria e Rossini Silvia per la 
scuola secondaria. 
La stessa pone al collegio il quesito sulle modalità di voto, a suo parere doverosamente nominativo e a 
scrutinio segreto; il Collegio, constatando come ognuno dei candidati rappresenti di fatto un plesso, si 
esprime ritenendo come non necessaria la votazione a scrutinio segreto e nominativa. 
La Dirigente, accogliendo tale osservazione, chiede ai docenti candidati di esprimere il loro consenso o 
meno al voto palese. 
I candidati si esprimono favorevoli per  procedere con il voto palese. 
 
Il Dirigente chiede di procedere alla votazione della Funzione Strumentale per la Multimedialità, 
considerata quale progetto d'istituto articolato attraverso i progetti presentati dai tre colleghi candidati  
per ogni ordine di scuola. 

Votanti n.51 :  Favorevoli n. 51 ; Contrari n.0 ; Astenuti n.0 

Delibera nr. 2/2 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità la Funzione Strumentale 
per Area  Multimedialità quale progetto d'istituto articolato attraverso i progetti presentati dai 
tre colleghi candidati  per ogni ordine di scuola. 
 
La Dirigente, prima di passare alle altre candidature, ritiene importante fare una premessa: questo 
Collegio Unifcato con l'intento di facilitare la composizione dell'organigramma per avviare per tempo  
incarichi e commissioni di lavoro e procedere così più speditamente per la contrattazione interna. 
Constatando la mancanza di molte nomine di docenti sull'istituto, anche di docenti di ruolo, e che le 
candidature giunte per le Funzioni strumentali delle altre aree individuate non sono sufficienti a coprire i 
bisogni dell'istituto, propone di posporre la conclusione in un prossimo Collegio Unitario e offrire ulteriore 
possibilità a tutti di candidarsi. 



Il Collegio condividendo tale riflessione, e la fatica dell'avvio dell'anno scolastico senza il completamento 
delle nomine, si esprime in modo favorevole a tale proposta e si individua la data del 20 ottobre per la 
convocazione del prossimo Collegio Unitario. 
La dirigente prosegue esplicitando le candidature giunte alla sua attenzione, ma non tutte inviate a 
lettura ai docenti del collegio.        Allegati n. 2 
-  Funzione Strumentale l'Inclusione: 
 per la Disabilità e DSA  sulla scuola primaria la docente Occhipinti Nadia  
 per gli Stranieri sulla   scuola primaria la docente Dolazza Maura 
 
La Dirigente procede alla lettura delle progettualità pervenute; constatanto l'assenza di altri incarichi    
sugli altri ordini di scuola e per l'area del Disagio, ribadisce la proposta che possano rimanere aperte in 
attesa di candidature che potranno giungere entro il14 ottobre per consentirne l'approvazione nel 
prossimo CDU indicato per il 20 ottobre 2016. 
Si apre una discussione, su sollecitazione del prof. Nicosia, per riprecisare quali incarichi erano stati 
conferiti lo scorso anno scolastico e come erano stati articolati nelle tre scuole per rispondere ai bisogni 
specifici degli alunni e a sostegno della loro inclusione. 
 
La Dirigente chiede alla docente Dolazza, dato che la docente Occhipinti è assente giustificata e non può 
esprimersi, di esplicatere la sua scelta sulla modalità di voto segreto o  voto palese. 
La docente Dolazza si esprime favorevole per  procedere con il voto palese. 
 
Il Dirigente chiede di procedere alla votazione delle due candidature pervenute per la Funzione 
Strumentale per l'Inclusione. 

Votanti n.51 :  Favorevoli n. 51 ; Contrari n.0 ; Astenuti n.0 

Delibera nr. 3/2 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità le due candidature della 
Funzione Strumentale per l'Inclusione, Disabilità/DSA e Stranieri per la scuola primaria 
 
- Funzione Strumentale PTOF-Autovalutazione-RAV: 
La Dirigente ricorda come per questa funzione si era già indicato nello scorso CDU di conferire l'incarico ai 
docenti responsabili di plesso e che sono giunte le candidature delle docenti Tribbia, per la scuola 
dell'infanzia, e Signorile, per la scuola primaria, inviate a lettura.          Allegati n. 3 
Informa il Collegio che solo nel collegio di plesso del pomeriggio si è pervenuti alla proposta di 
condividere l'incarico di responsabile per la la scuola secondaria fra i proff. Pesenti, Nicosia e Maccarone. 
Pertanto chiede quale docente intende candidarsi per svolgere le attività della Funzione in oggetto: la 
prof.ssa Pesenti esprime la sua disponibilità a ricevere questo incarico per la scuola secondaria. La 
Dirigente chiarisce al Collegio che sebbene la proposta formale della prof.ssa Pesenti non sia formalmente 
potuta essere presentata, di fatto il compito della Funzione è già ben definito come processo di analisi e 
ridefinizione delle linee guide che già sono dichiarate nel documnento del RAV, con un piano di 
milgioramento che va tradotto in azioni pratiche e che potrà essere l'ideazione di un piano diformazione 
d'istituto condiviso.  
Detto questo la Dirigente chiede al Collegio, avendo già messo a lettura le progettualità delle docenti 
Tribbia e Signorile, di poter procedere alla votazione per la Funzione Strumentale d'Istituto. 
Non essendoci pareri contrari, la Dirigente chiede ai tre docenti candidati di esprimere il loro consenso o 
meno al voto palese. 
I candidati si esprimono favorevoli per  procedere con il voto palese. 
 
Si procede alla votazione della Funzione Strumentale PTOF-Autovalutazione-RAV 
 
Votanti n. 51: Favorevoli n.51; Contrari n.0; Astenuti n.0 
 

Delibera nr. 4/2 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità la Funzione Strumentale 
PTOF-AUTOVALUTAZIONE-RAV d'Istituto 
                                                         
3° punto O.d.G.: Commissioni a.s. 2016-2017; 
La Dirigente apre all'analisi del documento che raccolgie le proposte per le Commissioni presentato nello 
scorso Collegio Unitario: si aprono alcune osservazioni, commenti e discussioni relative alle esigenze che i 
plessi hanno espresso nelle prime riunioni specifiche per ogni ordine; ciò porta alla correzione e 
all'aggiornamento del documento seduta stante.  
Al termine delle discussioni la Dirigente chiede di procedere alla votazione delle commissioni di lavoro 
indicate nel documento corretto in modo condiviso e allegato.    Allegato n.4 
 
 Votanti n. 51: Favorevoli n.51; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr. 5/2 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità le Commissioni di lavoro 
per l'a.s. 2016/17indicate nel documento allegato 
 



A questo punto la Dirigente chiede di inserire un nuovo punto all'o.d.g. che riguarda il Piano annuale 
impegni funzionali all'insegnamento a.s. 2016/17; il Collegio approva la proposta e pertanto diventa il 
punto 4° all'o.d.g.  
 
4° punto O.d.G.: Piano annuale impegni funzionali all'insegnamento a.s. 2016/17; 
Si apre l'analisi del documento inviato a lettura e proiettato; si appongono seduta stante delle variazioni 
condivise. 
A conclusione la Dirigente chiede di procedere alla votazione degli impegni indicati nel documento 
corretto in modo condiviso e allegato.       Allegato n.5 
 
Votanti n. 51: Favorevoli n.51; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr. 6/2 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità il Piano annuale impegni 
funzionali all'insegnamento a.s. 2016/17. 
 
5° punto O.d.G.: Gruppo sportivo;  
La Dirigente informa il Collegio che in questo anno scolastico si costituirà il gruppo sportivo, già 
approvato nel Consiglio d'Istituto, grazie alla prof.ssa Manenti, che attiverà una serie di iniziative per i 
nostri alunni che consentirà loro di essere preparati e iscritti alla partecipazione dei Giochi Sportivi 
Studenteschi provinciali. 
 
Si procede alla votazione per la costituzione del Gruppo Sportivo 
 
Votanti n. 51: Favorevoli n.51; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr.7/2 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità la costituzione del Gruppo 
Sportivo  
 
6° punto O.d.G.: Progetti alternativa alla religione cattolica; 
La Dirigente chiede di esporre la progettazione formulata nei tre plessi. 

 Tiziana Cutuli espone il progetto unitario formulato nella scuola secondaria “I diritti dell'uomo 
nella storia e nell'attualità”; 

 Tina Signorile informa come nella scuola primaria verranno declinati progetti con obiettivi specifici 
per età raggruppando le 1^e 2^, le 3^e4^ e le 5^ i cui contenuti saranno individuati nella macro 
area dell'educazione civica alla convivenza, al rispetto delle differenze. 

 Margherita Tribbia informa come nella scuola dell'infanzia in questo anno principalmente saranno 
sviluppati nelle classi e solo un gruppo di alunni che entrerà a costituire un laboratorio i cui 
contenuti saranno rispondenti alla loro età. 

 
7°punto O.d.G.: Organico dell’autonomia; 
 
La Dirigente informa il collegio come  il 5 settembre  il MIUR abbia diffuso la nota 2852/16, in cui fornisce 
indicazioni orientative finalizzate alla migliore gestione dell’organico dell’autonomia, e che invierà a 
breve per un attenta lettura, in cui si precisa come sostanzialmente viene meno la distinzione tra 
contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento.  
In sintesi, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento.  
In realtà ad oggi nel nostro istituto mancando ancora molte nomine di docenti le ore a disposizione sono 
assorbite dalle esigenze di copertura delle cattedre vacanti e i docenti sono nelle classi.  
A breve i responsabili di plesso verranno convocati in un incontro di staff per analizzare le esigenze 
specifiche emergenti e elaborare una progettualità d'istituto che possa consentire l'organizzazione di un 
pacchetto di ore a supporto nei vari settori indicati, sicuramente dell'organizzazione, della didattica e del 
sostegno alla didattica. I progetti che verranno a definirsi saranno votati nel collegio unitario del 20 
ottobre. 
La stessa precisa come il calcolo effettivo delle ore a dispozione è ancora molto parziale e poco 
prevedibile; attualmente sulla scuola dell'infanzia non è prevista l'attribuzione di tale opportunità, sulla 
scuola primaria sembra delinearsi un pacchetto di 32h, mentre sulla scuola secondaria 2h su inglese e 
non c'è certezza sull'evoluzione dell'attribuzione di ulteriori 6h. 
 
8° punto O.d.G.: Openday 2016-2017;                                                                                                      
La dirigente chiede di indicare le date previste per le azioni da proporre sul progetto Openday: 

 Infanzia: sabato 17/12/2016 apertura della scuola con proposta di laboratori dalle 10,00 alle 
12,00,  a breve si stabilirà in riunione la data in cui svolgere l'assemblea serale coi genitori; 

 Primaria: si ipotizza il sabato 3 o il 10/12 /2016 apertura della scuola, a breve si stabilirà in 
riunione la dat in cui svolgere l'assemblea per i genitori; 

 Secondaria: si sta ipotizzando di individuare due date nel periodo dal 28/11 al 3/12/2016 in cui 
proporre 1 incontro con gli alunni delle 5^ della scuola primaria, 1 incontro pomeridiano aperto 



atutti gli altri possibili utenti, comprendendo anche gli alunni della scuola paritaria 
“PaoloV/Istituto Palazzolo con l'assemblea conclusiva di presentazione per i soli genitori. 

 
9° punto O.d.G.: Criteri candidatura per il PNSD; 
 
La Dirigente invita il collegio ad indicare i criteri, su richiesta precisa della normativa, che consentano lo 
svolgimento del bando per la selezione dei 10 docenti dell'istituto che intenderanno avanzare la propria 
candidatura per corsi di formazione per il Piano Nazionale Scuola Digitale. 
La stessa propone i seguenti criteri suggerendo la presenza dei vari ambiti e dato il numero degli 
studenti, si favorisce: 

1. N°3  docenti di ruolo per l’infanzia, 4 per la primaria e 3 per la secondaria. 
2. Nel caso in cui ci fossero candidature superiori ai posti si darà la precedenza ai docenti di ruolo 

anagraficamente più giovani, indipendentemente dalle classi di concorso o dagli ambiti di 
appartenenza.  

 
A breve sarà possibile così inviare la circolare di apertura del bando in oggetto con allegato il modello di 
presentazione delle candidature.       Allegato n.6  
 
Il collegio si esprime in modo favorevole e pertanto  la Dirigente chiede di procedere alla votazione dei 
criteri espressi 
Votanti n. 51: Favorevoli n.51; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr. 8/2 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità  i criteri di selezione per le 
candidature per la formazione PNDS espressi nella proposta allegata 
 
10° punto O.d.G.: Organigramma;        
La Dirigente informa i docenti avendo la formazione adeguata riceveranno le nomine quali figure per la 
sicurezza sull'istituto, si precisano alcuni incarichi e si procede a correggere il documento.Allegato n.7 
 
La docente Gritti Laura lascia il collegio alle ore 18.25 e pertanto il collegio si compone di 50 docenti 
votanti. 
 
La stessa prosegue illustrando lo schema predisposto che indica l'Organigramma d'Istituto, già presentato 
nel precedente CDU, e in cui sono state inserite le Funzioni Strumentali individuate, i responsabili di 
plesso, quali figure definite dell'Istituto.      Allegato n.8 
 
Il collegio si esprime in modo favorevole e pertanto  la Dirigente chiede di procedere alla votazione di 
questi due Organigrammi (allegati n. 7 e 8)con l'apertura al loro prossimo completamento.  
        
Votanti n. 50: Favorevoli n.50; Contrari n.0; Astenuti n.0 

Delibera nr. 9/2 Il Collegio Docenti Unificato approva all'unanimità le figure definite nei due 
Organigrammi presentati, con l'apertura al loro prossimo completamento e allegati. 
 
Si procede alla definizione dei coordinatori e segretari delle varie classi per la scuola secondaria e 
primaria e i coordinatori didattici per età della scuola dell'infanzia.             Allegato n.9 
 
 
11° 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 18,35 
 
Il docente segretario                                                                       Il Dirigente Scolastico 
( ins. Margherita Tribbia)                                                         (prof.ssa Louise Valerie Sage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


