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Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia 
Anno scolastico 2015-2016 

 
Verbale del Collegio dei Docenti n° 3 

 
Il giorno 20 del mese di gennaio, 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: 
 

1. Delibera PTOF e PDM 
2. Organico potenziato 
3. Varie ed eventuali 

 
La riunione è presieduta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lorena Annovazzi. 
Svolge le funzioni di segretario il prof. Vittorio Perotti. 
Sono presenti tutti i docenti, che hanno apposto la propria firma nei fogli predisposti dalla 
segreteria. 
 

1. La riunione viene aperta dalla Dirigente che, dopo aver salutato tutti i presenti, 
introduce la trattazione del primo punto ricordando  al Collegio che nel presente anno 
scolastico oltre al  POF  annuale già deliberato , si è proceduto a strutturare il PTOF per il 
prossimo triennio  secondo le indicazioni delle recenti normative , documento “cardine” della 
vita di ogni istituzione scolastica, contenente le linee-guida dell’Offerta Formativa d’Istituto.  
Il PTOF ha dato implementazione agli indirizzi emanati dal Dirigente Scolastico , comprende  
il PDM che ne costituisce parte integrante dove, a partire dagli esiti del RAV (Rapporto di Auto 
Valutazione), sono stati definiti gli obiettivi di miglioramento (triennali) d’istituto che devono 
essere raggiunti e le azioni ad esse connessi. 
La Dirigente rimarca l’obbligatorietà di implementazione delle azioni previste in tali 
documenti da parte di ciascuno. Essi costituiranno la guida e lo strumento di lavoro di tutto il 
Collegio. Sono previste azioni di monitoraggio e di verifica in itinere al fine di valutare la 
fattiva implementazione, l ‘efficacia delle azioni intraprese ed il  e il miglioramento in essere. 
La stesura di questi documenti è stata affidata ad una commissione ad hoc costituita per il 
PTOF e allo Staff di valutazione per il PDM. I documenti sono stati pubblicati in una 
piattaforma condivisa dove tutti i docenti hanno potuto accedere la fine di acquisirne piena 
conoscenza e consapevolezza e suggerire eventuali correzioni , modifiche, osservazioni. 
Non sono pervenute osservazioni o particolari richieste. 
Brevemente, prima di deliberare i due documenti vengono comunque ripresi alcuni punti 
nevralgici e richiamate le aree principali aree  sulle quali saranno orientate le azioni di 
miglioramento e potenziamento, quella logico-matematica , quella  linguistica, e quella Il 
Collegio Delibera in modo unanime il PTOF triennale e il PDM . 
 

 
2. La Dirigente illustra la situazione dei docenti in riferimento all’organico potenziato. 

Per la realizzazione degli obiettivi di miglioramento, sulla base delle indicazioni emerse dal 
RAV e ipotizzate nel PdM, si sono richieste alcune risorse aggiuntive.  
In questa prima fase sono state assegnate tre risorse per la scuola primaria e una per la scuola 
secondaria. Per varie motivazioni legate alle opzioni offerte ai docenti fino alla fine del 
corrente anno scolastico, non è possibile usufruire pienamente dei docenti assegnati. Il lavoro 
di supporto mirato al potenziamento, per ora, sarà limitato. Si potrà, comunque, attuare un 
percorso di lettorato di lingua inglese nelle classi seconde e terze di entrambi i plessi della 
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scuola secondaria, secondo un progetto proposto dalla docente Antonioli. Il progetto si 
avvierà la prossima settimana nel plesso di Giussago e dopo le vacanze pasquali , nel plesso di 
Certosa . 
Nella scuola primaria i due docenti presenti svolgeranno alcune attività curricolari ed alcune 
attività di supporto e potenziamento.  
 
Si formalizza l’assegnazione della nomina dell’ “ animatore digitale”, nuova figura prevista 
dalla Buona Scuola, alla prof.ssa Brunetti, docente di matematica e scienze presso la scuola 
secondaria di Giussago. Tale ruolo prevede, previa specifica formazione, attività  di supporto 
alla didattica realizzata attraverso le nuove tecnologie e tutto ciò che vi è affine.  
 
In chiusura, la Dirigente ringrazia tutti i docenti per il lavoro svolto in questa prima parte 
dell’anno, con particolare riferimento ai docenti delle classi seconde della scuola primaria di 
Certosa e delle classi quarte di Giussago, per la collaborazione mostrata nell’affrontare 
insieme le criticità connesse  alla sostituzione dei titolari assenti e al  turn over di alcuni 
supplenti. Al fine di garantire stabilità e continuità a tali classi si è reso necessario altresì 
effettuare alcune modifiche nell’articolazione degli ambiti  e nell’organizzazione del lavoro di 
alcuni docenti. 
 
Infine prima di congedare il collegio la Dirigente  comunica ai docenti in anno di prova che, a 
breve, si svolgeranno gli  incontri per la stipula del patto formativo. 
 

Conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 
17:40 
 
 
 
 

Il segretario La Dirigente Scolastica 
Prof. Vittorio Perotti Dott.ssa Lorena Annovazzi 

 
 

 


