
Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia 

Anno scolastico 2014-2015 

 

Verbale del Collegio dei Docenti n° 6 

 
Il giorno 10 del mese di giugno 2015 alle ore 17:00 nella sala mensa della scuola primaria di Certosa di 

Pavia si è riunito il Collegio dei Docenti completo dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado) dell’Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
• Comunicazioni del Presidente 

• Verifiche Funzioni Strumentali 

• Verifiche progetti di plesso/istituto/classe 

• Verifiche attività commissioni e referenze 

• Esito prove sommative di istituto 

• Linee di sviluppo per la progettualità 2015-16 

 

La riunione è presieduta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lorena Annovazzi. 

Svolge le funzioni di segretario il prof. Vittorio Perotti. 

 

Docenti assenti: vedasi fogli firme allegati 

 

Punto 1.  
La Dirigente introduce gli argomenti che saranno via via trattati, inerenti la verifica di progetti, attività, 

iniziative varie legate al POF d’istituto. 

Ricorda che ogni breve relazione sarà accompagnata dalla visione di slides riassuntive preparate dai vari 

docenti, che vengono ringraziati per il lavoro svolto e per ciò che deve ancora essere completato nei 

prossimi giorni. 

 

 

Punto 2. 

Si passa alle relazioni dei docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali. 

• Inizia la prof.ssa Caruso (intercultura e accoglienza alunni stranieri). 

Si mettono in evidenza alcuni aspetti relativi alle difficoltà degli alunni stranieri, una volta terminata la 

loro alfabetizzazione, di studiare su testi, pur semplificati, scritti in italiano, lingua della quale non hanno 

una sufficiente conoscenza lessicale. Per loro sarebbe utile proseguire, sotto la guida dei nostri docenti, un 

percorso di studio guidato e metodo di lavoro. La difficoltà sta nel reperire le risorse necessarie per questo 

lavoro, vista la carenza di finanziamenti ad hoc. 

Tra le cose realizzate, si è definito un protocollo di accoglienza/inclusione per alunni stranieri  e per gli 

alunni adottati già in utilizzo. 

Per il futuro, il lavoro sarà sempre dedicato ad un primo momento di mappatura delle situazioni presenti 

nei vari plessi, per progettare gli interventi necessari entro il minor tempo possibile, monitorandone gli 

effetti in itinere.   

• Prosegue la prof.ssa Muscaritolo (area BES). 

Tra le attività previste, si è attivata la commissione GLH, che si è riunita periodicamente, per condividere le 

linee di intervento previste dal POF, elaborando, monitorando e verificando i vari documenti predisposti 

per le varie tipologie di alunni BES, DSA, DVA. La condivisione dei medesimi documenti con i colleghi e con 

le famiglie è stata puntuale; la difficoltà, invece, è il raccordo con le istituzioni (ASL e neuropsichiatri) che 

hanno solo formalizzato a fine anno quanto previsto dai docenti, senza fornire un vero apporto “tecnico” 

alla didattica. Altra commissione insediata è stata quella denominata GLHI, con la presenza di genitori, 



oltre ai docenti e ai rappresentanti delle istituzioni locali. Questa commissione ha iniziato a condividere 

idee e proposte e proseguirà il proficuo lavoro nel prossimo anno scolastico. 

• La parola passa alla docente Madia (coordinamento scuola dell’infanzia). 

Coordinare le varie sedi della scuola dell’infanzia è stato complesso, ma sicuramente utile, per avere, prima 

di tutto un quadro chiaro e confrontabile delle diverse situazioni, con una programmazione unitaria, 

condivisa con tutte le docenti. Tra le varie iniziative proposte, si evidenzia la somministrazione di un test 

(batteria SR4-5) a tutti i bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia, in cui si riscontrano eventuali 

predisposizioni, difficoltà, caratteristiche comportamentali, ecc., senza dubbio molto utili per la formazione 

delle nuove classi prime della scuola primaria. Questi dati, tabulati ed analizzati, sono stati condivisi con le 

docenti della scuola primaria. 

• Prosegue il prof. Lunghi (gestione tecnologie). 

Come previsto nel programma iniziale, l’attività ha interessato sia il riassetto/manutenzione dei laboratori 

presenti e delle apparecchiature degli uffici di segreteria (tranne che per i plessi di Giussago, in attesa di 

traslocare nella nuova sede), sia la formazione o il supporto a docenti dei vari ordini di scuola. 

Il lavoro sui laboratori è stato più complesso e laborioso del previsto, a causa delle cattive condizioni di 

molti apparecchi presenti, sui quali si è dovuto cambiare varie parti. Sono stati inoltre installati in quasi 

tutti i PC dei sofware gratuiti (LINUX UBUNTU e relativi applicativi utili alla didattica) per i quali si sono 

attivati corsi di formazione dedicati ai docenti.  

Si è evidenziato qualche problema in diverse sedi relativo alla rete WI-FI, di competenza dei comuni, ma 

indispensabile per la gestione del registro elettronico da parte dei docenti.  Nonostante le varie 

sollecitazioni ai comuni di Certosa e Borgarello e qualche intervento effettuato, la criticità non è ancora 

stata risolta in modo definitivo. 

Per il prossimo anno, il prof. Lunghi si rende ancora disponibile a supportare i colleghi, magari 

avvicinandoli il più possibile all’uso delle tecnologie presenti (LIM e PC) per la didattica quotidiana. 

• Conclude il prof. Notaroberto (orientamento e continuità). 

Si descrivono le attività svolte nel corso dell’anno, dalla raccolta di dati sugli alunni usciti dal nostro 

istituto alle iniziative rivolte ai bimbi che sono nell’ultimo anno, prima di passare al grado successivo, dai 

questionari rivolti ad alunni e famiglie sulle scelte future alle considerazioni di carattere generale in merito 

ai settori trattati. Nonostante le varie proposte a più livelli, si sono notati pochi riscontri da parte delle 

famiglie, anche nelle risposte dei questionari compilati recentemente, mentre i bambini/ragazzi hanno 

generalmente apprezzato quanto loro proposto. Per il futuro, si auspica un maggior coivolgimento delle 

famiglie, una giornata dell’orientamento e si ipotizza un numero sempre maggiore e migliore di attività 

relative alla continuità, anche in virtù del fatto di lavorare in un istituto comprensivo (predisporre una 

scheda che accompagni ogni alunno negli anni all’interno della scuola). Anche la formulazione del consiglio 

orientativo per i ragazzi in uscita dalla terza media potrebbe essere oggetto di lavoro per il prossimo anno. 

La dirigente ringrazia tutti i docenti incaricati delle funzioni strumentali per il lavoro svolto, utile alla 

realizzazione dell’offerta formativa d’istituto. 

 

 

Punto 3. 

In merito alla verifica dei progetti proposti, si presentano alcune slides riassuntive delle varie iniziative 

realizzate in ogni ordine di scuola e nei vari plessi. 

La Dirigente evidenzia che il “tema conduttore” dell’anno, ossia l’EXPO e ciò ad esso collegato 

(alimentazione, sostenibilità, ecc.) è servito a dare senso di unitarietà al nostro istituto. La maggior parte 

dei progetti ha coinvolto parallelamente le varie sedi, potendo anche correlare risultati, riscontri, 

eventuali problematiche. 

Un'altra considerazione positiva in merito ai progetti realizzati riguarda i costi, frequentemente molto 

ridotti o pari a zero, avendo aderito a proposte di società, enti, associazioni che hanno fornito esperti, 

materiali, idee a titolo gratuito.   



La programmazione dei progetti, quindi, anche per il prossimo anno, potrebbe avere un comune 

denominatore, cui ispirarsi per le varie proposte. Si invita il Collegio a fornire idee in merito che verranno 

condivise, vagliate ed eventualmente utilizzate. 

 

 

Punto 4.  

Per quanto riguarda le commissioni, quest'anno sono state attivate: la commissione curricolo e il GLHI. La 

commissione curricolo ha continuato la elaborazione e la stesura dei curricola disciplinari verticali ancora 

mancanti. Ora manca solo una loro “omologazione” grafica per una migliore leggibilità e confronto visivo. 

Si è anche realizzato il curricolo locale che comprende finalità, obiettivi suddivisi nelle varie classi e 

giornate particolari nel corso dell’anno cui fare riferimento. 

Sono state inoltre predisposte prove stndardizzate comuni di italiano e matematica, sottoposte agli alunni 

della scuola primaria e secondaria, per un confronto e un’analisi dei risultati (in aggiunta all’analisi delle 

prove INVALSI). 

La dirigente ribadisce il fatto che si rileva una scarsa disponibilità a far parte di commissioni, svolgere 

referenze o incarichi e invita tutti a partecipare maggiormente alle varie iniziative, così da distribuire gli 

oneri e i carichi di lavoro ad oggi sulle spalle di pochi docenti.ù 

Ringrazia tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità , ricoprendo anche più funzioni e incarichi,  con 

positive ricadute  sull'intera collegialità. 

Si ricorda, inoltre che si sta elaborando il RAV (Rapporto di Auto Valutazione) d’istituto, anche in questo 

caso utile a tutti, che sarà terminato entro la fine del mese dallo staff di valutazione. 

Il prof. Barbieri, in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, descrive brevemente le attività 

svolte nel corso dell’anno (controllo e verifica materiali, relazioni periodiche, prove di evacuazione) in 

collaborazione con i referenti di plesso per la sicurezza. Mette in evidenza come si stia sempre più 

evidenziando la problematica dell’aumento dello stress lavoro correlato, per il quale le ASL stanno 

monitorando il territorio in maniera diffusa. 

La dirigente invita quindi le referenti del sito web (Agosta e Modesti) ad esporre brevemente quanto 

realizzato nel corso dell’anno. Il lavoro dei referenti è stato incentrato sulla elaborazione di brevi report 

relativi alle iniziative realizzate nei vari plessi (feste, incontri, saggi, manifestazioni) per una pubblicazione 

sul sito d’istituto, così da rendere visibili anche alle famiglie alcuni momenti della vita scolastica. 

Ovviamente questo lavoro prevede una collaborazione degli altri docenti che forniscano documentazione 

di quanto realizzato. Per la scuola secondaria si è avuta una maggiore difficoltà ad avere riscontri, forse per 

una disabitudine a “fare uscire” ciò che si fa quotidianamente con i ragazzi. 

Si accenna al lavoro svolto dalla commissione mensa, che ha via via monitorato la situazione della 

refezione nei vari plessi delle scuole dell’infanzia e primaria, in collaborazione con gli altri componenti 

esterni. 

La dirigente ricorda poi il lavoro svolto dai referenti di plesso, che coordinano il lavoro, ma non si possono 

sostituire agli altri docenti, che devono a loro volta collaborare per il buon funzionamento delle attività 

scolastiche. 

 

Punto 5 

I risultati delle prove comuni di fine anno sono stati illustrati attraverso la visione di slides dalla docente 

Rustioni (scuola primaria) e dal prof. Perotti (scuola secondaria), che hanno anche brevemente 

commentato quanto emerso, invitando i colleghi ad utilizzare i dati esistenti per il lavoro del prossimo 

anno.  

Si evidenzia la possibile revisione della struttura delle prove per la scuola primaria, per far sì che si 

possano evidenziare sia le fasce basse, sia quelle alte presenti nelle singole classi.  



I dati rilevati e commentati verranno messi a disposizione di tutti i docenti per una loro riflessione in 

merito. 

 

Punto 6   

La Dirigente illustra quanto comunicato in una conferenza di servizio dei dirigenti tenutasi in data 5 

giugno a Milano.  

I dirigenti regionali, sulla scorta di indicazioni fornite dal MIUR, invitano le singole istituzioni scolastiche a 

proporre, a completamento dell’autonomia scolastica, una serie di figure utili alla realizzazione dell’offerta 

formativa d’istituto. Questi posti, aggiuntivi rispetto all’organico normalmente previsto, dovrebbero essere 

assegnati alle scuole appena approvato il disegno di legge (La buona scuola) attualmente al vaglio del 

parlamento. Ciò dovrebbe servire ad attuare il piano assunzionale previsto dal Governo già dal prossimo 

mese di settembre. 

Le scuole dovranno quindi individuare quali aree siano maggiormente utili, sia in campo organizzativo, sia 

in quello didattico, in funzione del POF d’istituto. 

Chiarendo che queste sono per ora solo ipotesi, si invitano i docenti a fornire comunque proposte ed idee 

utili ad elaborare le eventuali richieste che verranno fatte. 

 

 

 

Alle ore 18:00, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 

 

 

 

Il segretario Il presidente 

Prof. Perotti Vittorio Dott.ssa Lorena Annovazzi 

 

 

 


