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Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia 
Anno scolastico 2015-2016 

 
Verbale del Collegio dei Docenti n° 2 

 
Il giorno 5 del mese di novembre 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. Presentazione e delibera incarichi, commissioni, referenze 
2. Presentazione e delibera progetti funzioni strumentali 
3. Nomina Comitato di valutazione 
4. Nomina tutor per docenti in anno di prova 
5. POF 2015-16: Presentazione e delibera piani gite 
6. POF 2015-16: Presentazione e delibera proposte progettuali 
7. Delibera PON 
8. Legge 107 / 15: i punti chiave 
9. POFT e Piano di miglioramento: monitoraggio azioni 
10. 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, 
allegati al verbale. 
 

1. La riunione viene aperta dalla Dirigente che, con l’ausilio di slides proiettate al collegio, illustra 
ai presenti i vari incarichi, le commissioni previste e le referenze utili al funzionamento della 
istituzione scolastica. I vari incarichi sono stati definiti negli incontri iniziali di 
programmazione, sentendo le disponibilità dei vari docenti. Le corrispondenze tra incarichi e 
persone sono riportate di seguito: 

 
 VICARIO (COLLABORATORE DEL DS) Cremona Anna 
 FIDUCIARIO (COLLABORATORE DEL DS)Perotti Vittorio 

 
 Nucleo Valutazione di Istituto (si occupa del coordinamento dell’attuazione  dei piani di 

miglioramento; propone  attività volte al miglioramento dell’organizzazione e dei servizi. 
Pianifica la raccolta e la documentazione storica degli esiti della valutazione per effettuare, a 
distanza, confronti ed analisi in merito ai processi)  
Staff (Collaboratori + funzioni strumentali)  

 
 REFERENTI DI PLESSO 

Infanzia BorgarelloMadia Barbara 
Infanzia CertosaVallone Isabella 
Infanzia Guinzano / Giussago  Polito Antonietta 
Primaria Giussago  Cremona Anna 
Primaria Borgarello  Modesti Lorena 
Primaria Certosa  Cappello Concetta / Boggeri Paola 
Secondaria 1° grado Giussago  Caruso Isa 
Secondaria 1° grado Certosa  Muscaritolo Adele 
 

 COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA: compiti come da nomina 
1A CE  Cavagnini D.  1A GI  Castagno R.   
2A CE  Bernuzzi M.                    2A GI Caruso I. 
3A CE  Pellegrino A.                   3A GI Brunetti L.  
1B CE  Tamburin E.                   1B Gi  Carcano P. 
2B CE  Cognetti C.                     2B GI Nappi R. 
3B CE  Vaccina G.                      3B GI  Notaroberto G  
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1C CE  Sardiello P. 
2C CE  Cavaliere M.T. 
3C CE Finazzi M.  
 

 REFERENTI SITO Licitra M. (infanzia) Modesti L. (primaria)             
 
RLS  Barbieri  Lorenzo 

 Commissione SICUREZZA (RLS + 1 docente per plesso): 
Si occupa degli aspetti concernenti la sicurezza nelle scuole. 
Aggiorna e compila in collaborazione con personale Ata il registro della sicurezza. 
Segnala le situazioni cui bisogna prestare attenzione o situazioni di interventi di manutenzione o 
simili.  
Monitora le prove di evacuazione. 
Verifica la documentazione presente nel plesso e si occupa dell’integrazione (dove mancante) e 
sostituzione. 
INFANZIA Rognoni D. - Vallone I. - Polito A. 
PRIMARIA  Panato P. - Tanzi B. - Martinig V. 
SECONDARIA  Tagliavini M. - Barbieri L. 
 

 Referenti per ORIENTAMENTO - CONTINUITA’ – ACCOGLIENZA (Collaborano con la 
Funzione strumentale sull’Orientamento per l’attuazione delle iniziative/attività) 

Continuità (elaborano il percorso annuale sulla continuità educativo-didattica e di accoglienza nei 
confronti di alunni e genitori) 
Accoglienza (organizzano le azioni specifiche in ordine al passaggio degli alunni dall’uno all’altro 
ordine di scuola) 
INFANZIA Attinasi A. – Vella D. - Polito A. 
PRIMARIA  Iacobini S. - Muzio R. - Dondi E.  
SECONDARIA  Re A. - Pellegrino A. 
 

 Commissione VALUTAZIONE (Partecipa incontri rete per elaborazione rubriche valutative; 
Elabora le rubriche valutative)  

Sirianni G. – Rossi P. - Tediosi G. - Castagno R. 
 

 Commissione GLHI (individua le azioni per implementare il PAI e per la sua verifica) 
Caserta M. - Amati C. - Alcindoro P. - Biondi M.R. - Cosi M. 
 

 Commissione CURRICOLO (Prepara prove standardizzate di istituto - modalità di 
somministrazione - tabulazione e confronto esiti; individua metodologie di lavoro finalizzate a 
migliorare l'acquisizione delle competenze (Invalsi) a partire dagli esiti delle prove stesse) 

INFANZIA  Geraci 
PRIMARIA Rustioni S. – Onali F. – Mussi P. – Careddu S. - Brasca E. – Sereni M.V. 
SECONDARIA Brunetti L.–Margaritella M.–Nappi R.–Cognetti C.–Castagno R.–Sardiello P. 
Brunetti L. coordina per la secondaria la tabulazione e rendicontazione prove collaborando con 
Rustioni S. 
La Dirigente invita  i docenti che volessero prender parte a commissioni a manifestare la propria 
volontà. 
 
Il Collegio,  delibera all’unanimità tutti gli incarichi, commissioni e referenze proposte. DELIBERA N° 1 
 

2. In relazione alla distribuzione degli incarichi precedenti, per completare la definizione dello 
staff di gestione delle necessità d’istituto, si passa quindi alla presentazione delle Funzioni 
Strumentali all’Offerta Formativa, per l’attribuzione delle quali hanno presentato richiesta (con 
progetto allegato) alcuni docenti. La Dirigente invita ognuno di loro a presentare brevemente 
la proposta al Collegio per la formale approvazione in merito. 

Le aree per le quali sono previste Funzioni Strumentali sono le seguenti: 
A. Coordinamento Continuità Orientamento 
B. Coordinamento area Inclusione DSA BES  
C. Coordinamento accoglienza – integrazione alunni stranieri – intercultura 
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D. Coordinamento area tecnologie  
E. Coordinamento scuole infanzia 
F. Coordinamento Valutazione / esiti 
G. Coordinamento utilizzo registro elettronico 

 
 
Per la Funzione Strumentale Coordinamento Continuità Orientamento propone il suo progetto il 
prof. Notaroberto, già da alcuni anni in carica per questa funzione, che descrive brevemente al Collegio 
le attività previste per il corrente anno scolastico, con l’ausilio di alcune slides. 
 
Per la funzione strumentale Coordinamento area Inclusione DSA BES propone il suo progetto la 
prof.ssa Muscaritolo, già da alcuni anni in carica per questa funzione, che descrive brevemente al 
Collegio le attività previste per il corrente anno scolastico, con l’ausilio di alcune slides. 
 
Per la funzione strumentale Coordinamento accoglienza – integrazione alunni stranieri – 
intercultura propone il suo progetto la prof.ssa Caruso, già da alcuni anni in carica per questa funzione, 
che descrive brevemente al Collegio le attività previste per il corrente anno scolastico, con l’ausilio di 
alcune slides. 
 
Per la funzione strumentale Coordinamento area tecnologie propone il suo progetto il prof. Lunghi, 
già dallo scorso anno in carica per questa funzione, che descrive brevemente al Collegio le attività 
previste per il corrente anno scolastico, con l’ausilio di alcune slides. 
 
Per la funzione strumentale Coordinamento scuole infanzia propone il suo progetto la doc. Madia, 
già dallo scorso anno in carica per questa funzione, che descrive brevemente al Collegio le attività 
previste per il corrente anno scolastico, con l’ausilio di alcune slides. 
 
Per la funzione strumentale Coordinamento Valutazione / esiti propone il suo progetto la doc. 
Rustioni (che già lo scorso anno si era occupata del settore nella stesura del RAV), che descrive 
brevemente al Collegio le attività previste per il corrente anno scolastico, con l’ausilio di alcune slides. 
 
Per la Funzione Strumentale Coordinamento utilizzo registro elettronico propone il suo progetto il 
prof. Perotti, che già negli anni precedenti si era occupato di seguirne le varie fasi di implementazione, 
che descrive brevemente al Collegio le attività previste per il corrente anno scolastico, con l’ausilio di 
alcune slides. 
 
Sentite le argomentazioni dei vari docenti, candidati alle diverse aree, il Collegio approva all’unanimità 
di attribuire loro le Funzioni Strumentali richieste. DELIBERA N° 2 
 
 

3. Come previsto dalla normativa di recente entrata in vigore (La buona scuola), le singole 
istituzioni scolastiche devono nominare un Comitato di Valutazione (di durata triennale) per 
espletare alcune funzioni previste dalla legge. 

La Dirigente illustra al Collegio, facendo riferimento alla normativa, le caratteristiche costitutive e le 
attribuzioni di questo organismo. Gli elementi principali sono: 

Comitato per la valutazione del servizio – 
articolo 11 così come novellato dal comma 129 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

  dura in carica tre anni scolastici; 
  è  presieduto dal dirigente scolastico; 
 componenti dell’organo saranno: 

          tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 
di istituto; 
           due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 
      un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. 
 
Compiti del Comitato di Valutazione: 
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 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 
dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti e si integra con la partecipazione del 
docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

  valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per 
la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due 
fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la 
valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di 
istituto. 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla 
base di quanto indicato nelle lettere a),b), e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al 
termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero 
una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito 
dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico 
nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida 
per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

 
Dalla lettura del nuovo articolato di legge, si desumono le seguenti differenze rispetto al passato: 
 scompaiono i membri supplenti salvo nel caso di valutazione del servizio di un docente 

componente del comitato che non partecipa ovviamente ai lavori e di cui il consiglio di istituto 
ora provvede all’individuazione di un suo sostituto; 

 non è previsto un segretario all’interno del comitato quindi si deduce che i lavori dell’organo 
non saranno soggetti a verbalizzazione, come accade al contrario negli altri organi a livello di 
circolo o di istituto. E’ stato infatti soppresso il comma 7 che così fissava “le funzioni di 
segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato 
stesso”. Come si darà contezza della volontà espressa dall’organo e quindi delle determinazioni 
adottate? Quale sarà la garanzia ai fini del diritto di accesso per la difesa di interessi? 

 come indicato nel nuovo comma 2 lett. a) i membri del Comitato non sono più eletti come in 
passato, ma ‘scelti’ rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto. 

 
Una volta eletto il comitato può insediarsi e procedere all’individuazione dei criteri per la 
valorizzazione del merito i quali dovrebbero essere condivisi all’intera comunità scolastica con 
relativa pubblicazione all’albo; la necessità della pubblicazione dei criteri verrebbe legittimata dalla 
trasparenza dell’operato della P.A. e dal fatto che tutti i docenti concorrono indistintamente ad essere 
destinatari della valorizzazione e ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da 
raggiungere. 
 
Fatte le debite considerazioni, riguardanti soprattutto i tempi e i modi operativi del Comitato di nuova 
istituzione, si tratta di nominare, da parte del Collegio, due docenti per la formazione di questo organo 
valutativo. 
La Dirigente raccoglie la disponibilità di tre docenti (Madia, Raudino, Caruso) e chiede al Collegio di 
esprimere la sua preferenza. Poiché tutti i docenti segnalati sono egualmente condivisi nelle scelte del 
Collegio, si effettua un sorteggio dal quale risultano nominati dal Collegio Madia Barbara e Raudino 
Angelo, confidando che la scelta del Consiglio d’Istituto possa cadere sulla terza docente disponibile, 
cioè Caruso Isa. DELIBERA N° 3 

 
 
4. Si passa quindi alla nomina dei docenti tutor per gli insegnanti di nuova nomina che debbano 

svolgere l’anno di prova per il quale venir valutati. La Dirigente ricorda che sono cambiate le 
norme che regolano quest’aspetto della professione docente, sia per i tutor, sia per i tutorati. 

In particolare, secondo le nuove indicazioni, contenute nel D.M. n.850 del 27/10/2015, Il periodo di 
formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, 
osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché 
nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica.  
Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli 
standard professionali richiesti.  
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Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli 
ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 
124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà. 
Si specificano, quindi, le caratteristiche richieste al docente e quanto sia tenuto a mostrare e 
dimostrare nel corso dell’anno, partecipando alle attività didattico-organizzative della scuola, oltre a 
quelle specificamente proposte per lui. Vengono anche dettagliate le funzioni e le attività da svolgere 
da parte del Dirigente, del Tutor e del neo-assunto, al fine della sua valutazione finale. 
Ogni Tutor dovrebbe seguire, di norma, fino ad un massimo di tre docenti in prova. Per questo motivo, 
visto che all’interno del corpo docente della nostra scuola sono presenti 6 docenti in prova per la 
scuola dell’infanzia, 10 docenti per la scuola primaria e un docente per la scuola secondaria, la 
Dirigente chiede la disponibilità a più insegnanti “esperti” per svolgere la funzione di tutoraggio 
prevista. Al momento le disponibilità raccolte sono le seguenti:  

Tutor  
Madia B.; Rognoni D.  docenti infanzia (6) 
Cremona A.; Sereni M.V. docenti primaria (10) 
Muscaritolo A.  docenti secondaria (1) 

Rispetto allo standard previsto dalla legge, occorrerebbero ancora uno o due docenti di scuola 
primaria per rispettare il rapporto di 1/3. 
L’invito a collaborare rimane aperto ancora per un breve periodo, perché bisogna attivare le varie fasi 
di lavoro che partono da un’auto analisi della situazione iniziale e dalla redazione di un programma 
annuale ad hoc per ogni docente in prova. Al momento si nominano i docenti sopra indicati. 
DELIBERA N° 4 
 

5. La Dirigente illustra quindi il piano gite/uscite didattiche previsto per i vari ordini di scuola e 
per i singoli plessi, secondo quanto programmato negli incontri delle scorse settimane ed 
approvato dal Consiglio d’Istituto.  

Si informa il Collegio che l’attribuzione del trasporto per le mete previste, mediante pullman a 
noleggio, dopo regolare bando di gara, è stato attribuito alla ditta SAMEF, che ha riportato il miglior 
punteggio e che anche lo scorso anno ha fornito il servizio all’istituto con precisione, cortesia e 
professionalità.  
Si riportano, di seguito, le tabelle con le mete previste, i costi preventivati e le classi interessate, subito 
disponibili per un controllo da parte dei referenti di plesso. 
 
Plesso secondaria Giussago 

DATA 
g-m-a 

DESTINAZIONE* classe N° 
Alunni 

N°  
part 

docenti 
accompagnatori 

ORARIO 
 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

QUOTA PREVISTA PER 
ALUNNO 

20/11/2015 Palazzo Reale di Milano 1A+1B 17+17 34 3 
Fazio, Castagno,  

Cosi 

7,30-
13,30 

Pullman 
(56 p) € 297 

Tot. 17.00 Entrata 6 € + 
visita guidata € 70 euro 

+8.80P 
02/12/2015 PAVIA sulle tracce dei 

Longobardi 
1B 17 17 2 Fazio, Cilluffo 9:00-

12:30 
Scuolabus  

€ 2 scuolabus 
16/12/2015 PAVIA sulle tracce dei 

Longobardi 
1A 17 17 2 

Castagno, Cosi 
8:00-
12:30 

Scuolabus  
€ 2 scuolabus 

18/19/02/2016 ADOLESCERE – 
Romagnese + 
Pietragavina 

1A+1B 17+17 34 4 
Castagno-Cosi 
Nappi-Cilluffo 

2 GG. Pullman 
(56p) 

€594,00 

€ 75,50: 17,50 P + 58 
soggiorno 

 
24/02/2016 MONUMENTO – Certosa 

di Pavia 
1B 17 

 
17 2 

Fazio, Cilluffo 
 Scuolabus Tot  3€: 2 euro scuolabus 

+ 1 € offerta frati (guida) 

03/03/2016 
 

MONUMENTO – Certosa 
di Pavia 

1A 17 
 

17 2 
Castagno, Cosi 

9,00-
12,00 

Scuolabus Tot  3€: 2 euro scuolabus 
+ 1 € offerta frati (guida 

18/12/2015 Pinacoteca di Brera-
Milano + Milano 

rinascimentale: Castello 
Sforzesco 

2A+2b 18+17 35 3 
Caruso, Nappi, 

Fazio 

8,00-
17,00 

Pullman 
(56p) 

€330,00 

Tot.€ 16,40: 6,90 (120,00 
€ per classe visita 
guidata)+ 9,50 P 

08/04/2016 
   

Mantova Rinascimentale 
con navigazione sul 

Mincio 

2A-2B 18+ 
17 

35 3 
Caruso, 

Barbieri, Fazio 

8,00-
18,00 

Pullman 
(56p) 

€ 572,00 

Tot. € 36,40 
4 € palazzo The+16 € 
navigazione battello+ 

16,40 P 
04/03/16 LABORATORI DI 

CITTADINANZA ATTIVA -
CASA DEL GIOVANE - 

Pavia 

3B 26 26 2 
Notaroberto, Re 

8,00-
13,30 

SCUOLABUS  
SOLO 

RITORNO 

Scuolabus gratuito per  
orientamento 

04/03/16 
 

LABORATORI DI 
CITTADINANZA ATTIVA -

CASA DEL GIOVANE - 

3A 27 
 

27 2 
Caruso, Barbieri 

8,00-
13,30 

SCUOLABUS  
SOLO 

RITORNO 

Scuolabus gratuito per  
orientamento 
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Pavia 
14/15 

/04/2016 
Trento, Rovereto… 
i luoghi della Prima  
Guerra Mondiale 

3A-3B 27+ 
26 

53 3 
Barbieri, 

Notaroberto 
(Re), Caruso 

2 gg. Pullman 
(56p) 
€1155 

Tot.€ 
21,80 P + soggiorno 

 
Plesso Secondaria Certosa    

DATA 
g-m-a 

DESTINAZIONE* classe N°  
Al. 

N°  
part 

doc. 
acc. 

ORARIO 
 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

QUOTA PREVISTA PER 
ALUNNO 

22-23 
/02/2016 

Pietragavina e Romagnese 
(Noi in collina) ADOLESCERE 

1A-1C 22+24 46 3 2 gg. Pullman 
(56p) 

€594,00 

€ 73,90: 15,90 P +  58 
soggiorno 

 
25-26 

/02/2016 
Romagnese - ADOLESCERE 1B 24 24 2 2 gg Pullman 

(32p) 
€ 517,00 

€ 73,90: 15,90 P +  58 
soggiorno 

 
2 o 3 Marzo 

2016 
“Volta nel mondo” percorsi 

di ed. alla cittadinanza 
3A-

3B-3C 
23+24+20 67 4 

 
Da 

definire 
Pullman 
(56+19) 

€(220+187) 

Tot.€ 6,07 P 
 

11 Marzo 
2016 

Pavia History walks 3A-
3B-3C 

23+24+20 67 4 
 

8,15-13.30 Pullman 
(56+19) 

€(220+187) 

Tot.12, 40 :€ 6,07 P +6,30  
guida 

 
22/03/2016 Torino (Museo del Cinema) 2A-2B 

2C 
22+21 

22 
65 4 

 
7,30-18.00 Pullman 

(56+19) 
€ 462+561 

Tot  23,80 : € 8 ingresso + 
15,80 P 

 
8/04/2016 Pavia History walks 2A-

2B-2C 
22+21+ 

22 
65 4 

 
8,15-13,30 Pullman 

(56-19) 
€(220+187) 

 
Tot.  12,60: 

€ 6,26P + 6,30  guida 
 

15/04/2016 Pavia History walks 1A-
1B-1C 

22+24+24 70 4 
 

8,15-13,30 Pullman 
(56+19) 

€ (220+187) 

 
Tot. € 12,10: 

€ 5,81P + 6,30 
Aprile 2016 Trento, Rovereto…i luoghi 

della Prima  Guerra 
Mondiale 

3A-
3B-3C 

23+24+20 67 4 
 

2 GG. Pullman 
(56+19) 

 

Da definire 

Aprile/Maggio 
2016 

Visita alla Certosa 
(Monumento) 

1A-
1B-1C 

22+24+24 70 2* 
2* 
2* 

9,00/11,00 A piedi  

18 /11/15 Carpignano (B&B La maison 
vert - Esperienza di 

falconeria) 

3C 20 20 2 9.00-13.30  scuolabus €10,00 + scuolabus 

* I docenti accompagnatori sono 2 per classe in quanto le uscite sono previste in giorni diversi 
 
Plesso primaria Certosa 
18/12/15 Teatro “LA CRETA” Via 

dell’Allodola Milano 
1°A/B/C 15+20+19 54 3+1 9.00-

12.30 
Pullman 
(32+32) 
264+264 

Tot. €  17,80 9,80P +8.00 ing. 

12/01/16 Planetario Milano –
(mattino) 

La fabbrica del gioco 
Cormano 

5A-5B 26+26 52 4 8,30 – 
18,00 

Pullman (56) 
352,00 

Tot. € 19,80 6,80 P +13 
ingresso 

16/02/16 Palazzo Vistarino  Pavia 
Mostra Picasso 

1°A/B/C 15+20+19 54 3 9.30-
12.30 

Scuolabus 
 

4,10 ingresso 

17/03/16 Museo Egizio Torino 4A-4B 27+27 54 4 8.00-
19.00 

Pullman  
(56+19) 
561+462 

Tot. € 33,50: 19P + 14,50 
ing+lab 

18/03/16 Museo del giocattolo 
S.Stefano Lodigiano (LO)  

3A-3B 22+22 44 4 8:30-
16:30 

Pullman(56p) 
€ 385,00 

Tot. € 19,75 :8,75P  +11 lab 

13/04/16 Pavia Romana  itinerario 
guidato + lab. Al Castello 

5A-5B 26+26 52 4 9.00-
15,00 

Scuolabus 10,50  ingresso 

28/04/16 Archeopark Boario Terme 3A-3B 22+22 44 4 8,30-
18:30 

Pullman  (56p) 
€ 473,00 

Tot. € 25,75 10,75P +15 
ing+lab 

11/04/16 Museo del giocattolo 
Cormano (MI) 

2A-2B-2C 18+25+25 68 5 8.00-
16:30 

Pullman  
(56+19) 

€ 352+277 

Tot. €  23,25 9,25P +14 ing+lab 

21/04/16 Visita Certosa 
Monumento 

4B 27 27 2 9,00-
12,30 

A  piedi gratuito 

 
Plesso primaria Giussago 

DATA 
g-m-a 

DESTINAZIONE* classe N° 
Alunni 

N° 
Part. 

N° doc.  
acc. 

ORARIO 
 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

Costo 

30/03/16 MUBA Milano 1A-1B 22+20 42 4 9.00-16.30 Pullman (56p) € 330 
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22/04/16 Biblioteca dei 
ragazzi –Pavia 

 

1A 22 22 2 9.30-12.00 Scuolabus  

20/04/16 Biblioteca dei 
ragazzi –Pavia 

 

1B 20 20 2 9.30-12.00 Scuolabus  

27/04/16 Museo del 
giocattolo Santo 

Stefano  Lodigiano 

2A-2B 22+24 46 4 8.40-16.35 Pullman (56p) 
 

€ 385 

18/03/16 Museo del 
giocattolo Santo 

Stefano  Lodigiano 

3A-3B 26+24 50 5 8.40-16.35 Pullman (56p) 
 

€ 385 

28/04/16 Archeopark Boario 
Terme 

3A-3B 26+24 50 5 8.30-16.30 Pullman (56p) 
 

€ 473 

13/04/16 Museo del 
giocattolo Santo 

Stefano  Lodigiano 

4A-4B 17+18 35 4 8.40-16.35 Pullman (56p) 
 

€ 385 

15 /03/ 16 Planetario  Milano 5A+5B 22+22 44 4 8.30-12.30 Pullman (56p) 
 

€ 297 

20/04/ 16 Museo del 
giocattolo 

Santo Stefano  
Lodigiano 

5A+5B 22+22 44 4 8.40-16.35 Pullman (56p) 
 

€ 385 

 
Plesso primaria Borgarello 

DATA 
g-m-a 

DESTINAZIONE* classe N°  
Al. 

N°  
part 

N° 
doc.acc. 

ORARIO 
 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

QUOTA PREVISTA PER 
ALUNNO 

18/4/16 Museo del 
giocattolo Santo 

Stefano  Lodigiano 

1A-2A-
3A 

20+25+17 62 4 8.30-
16.30 

Pullman (56+19) 
 € 385+330 

Tot-€ 22,60: 11,60P +11 
laboratori 

21/4/16 Museo del cinema 
e Reggia di Venaria 

(To) 

4A-5A 22+17 39 3 8.00-
18.30 

Pullman 
(56P) 
€ 561 

Tot. 22,50: Tot. 8,10  
+14,40P 

€ 3,00 ingresso museo +€ 
2,00  reggia 

€ 60,00 a classe per guida 
(3,10 cad) 

17/12/15 Provincia Pavese 5A 17 17 2 8.30-
12.30 

Scuolabus (€ 50) Tot. € 2,95 

Da definire Ca del Monte 
Cecima 

4A-5A 22+17 39 3 8.30-
16.30 

Pullman (56P) 
€ 400 

Progetto 

 
SCUOLA infanzia Certosa 

DATA 
g-m-a 

DESTINAZIONE* classe N°  
Al. 

N°  
part 

doc. 
acc. 

ORARIO 
 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

QUOTA PREVISTA PER ALUNNO 

29/04 /16 
 

Brera (MI) Alunni 
di 5 
anni 

51 51 4 
 

9,00-12.30 Pullman 
(56p) 
€ 297 

Tot. 10,90: € 5,00  laboratorio+5,90 P 

18/05/16 39 
A+b 

39 
 

3 

19/05/16 37 
C+F 

37 3 

20/05/16 

Castello Visconteo (PV) 
Percorso arte e musica 

Alunni 
di 4 e 
5 anni 

36 
D+E 

36 3 

9,15/15,15 Scuolabus 
 

Tot .€ 10,00 (escluso scuolabus) 
 

 
SCUOLA infanzia Guinzano/Giussago 

DATA 
g-m-a 

DESTINAZIONE* classe N° 
Al. 

N°  
part 

N° 
doc.acc. 

ORARIO 
 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

QUOTA PREVISTA PER ALUNNO 

27/04/16 
(con 

Borgarello) 
 

Brera (Mi) Alunni 
di 5 
anni 

25 25 2 9,30-12.30 Pullman (56p) 
€297 

Tot .10,90: € 5,00 laboratorio+5,90P 

29/04/16 Castello Visconteo 
(PV) 

Percorso arte e 
musica 

A/B 54 54 4 9.30/15.30 Scuolabus 
( € 2 cad.) 

Tot € 12,00: 10,00 ingresso+2  
scuolabus 

 
SCUOLA infanzia Borgarello 

DATA 
g-m-a 

DESTINAZIONE* classe N° 
Al. 

N°  
part 

N° 
doc.acc. 

ORARIO 
 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

QUOTA PREVISTA PER ALUNNO 

15/12/15 Residenza Omodeo Tutti    10.00-
11.30 

Scuolabus gratuito 

27/04/16 Brera  (Mi) Alunni di 22 22 2 9.30-12.30 Pullman (56p) Tot €10,90: € 5,00  laboratorio+5,90 P 
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(Con 
Guinzano) 

5 anni € 297 

10/05/16 Castello  Visconteo 
(PV) 

Percorso arte e 
musica 

Alunni di 
4 e 5 
anni 

69 69 5 9.30/15.30 Scuolabus 
(€100,00) 

Tot €11,50 Tot €  1,50 P + 10,00 per 
ingresso 

Il Collegio approva all’unanimità il piano gite previsto. DELIBERA N° 5 
 
 

6. Si passa quindi alla descrizione dei progetti previsti nel POF e riguardanti i plessi, i diversi 
gradi di scuole e l’intero istituto.  

Ricordando che i comuni si sono espressi in modo differenziato rispetto ai finanziamenti per la scuola, 
in particolare Giussago e Borgarello hanno stanziato una cifra che verrà gestita dalla scuola, mentre 
Certosa non si è ancora espressa in merito, dichiarando però di riservarsi quali progetti finanziare, si 
riportano di seguito le proposte espresse dai vari plessi, così sintetizzate: 
Scuola Classi/ 

destinatari 
PROGETTO DURATA ORE REFERENTI  

EVENTUALI ESPERTI 
COSTO/ 

SOVVENZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

Doc.- gen. Sportello 
psicologico Ottobre- maggio 1h 

settimanale  Dott.ssa Lombardo Simona Gratuito / Piano di 
Zona 

Tutte le 
classi Basket a Scuola Ottobre gennaio 

1 h per 
classe ogni 

quindici 
giorni 

Brasca 
 
 

Here You can – Pavia 
Gratuito 

Tutte Libriamoci Ottobre  Sereni Autori/editori/bibliotecari gratuito 

Tutte le 
classi Volley a Scuola gennaio -maggio 

1 h  per 
classe ogni 

quindici 
giorni 

Brasca  
Volley Certosa Gratuito 

3°-4° OPERA DOMANI Gennaio-maggio  Rizzolo Opera Domani € 980,00 + trasporto 
carico alunno 

CERTOSA 

Tutte 
(tranne 
terze) 

Kids creative lab Dicembre/ 
marzo // Pagano OVS Gratuito 

Tutte Libriamoci Ottobre/ 
maggio  Cremona Autori/editori/bibliotecari gratuito 

3^-4^-5^ Letture in gioco Ottobre/ 
maggio // Cremona // Gratuito 

Tutte Kids creative lab Dicembre/ 
marzo // Cremona OVS Gratuito 

Tutte Orto a scuola Ottobre-maggio // Raudino // gratuito 

Tutte Arte e libri  in 
gioco. 2^ quadrimestre 8  h per 

classe Cremona // Comune di Giussago 

Tutte le 
classi Basket a Scuola novembre -

maggio 

1 h  per 
classe ogni 

quindici 
giorni 

Cremona  
Here You can –Pavia Gratuito 

 
 
 
 
 

GIUSSAGO 

Tutte le 
classi Volley a Scuola gennaio - 

maggio 

1 h  per 
classe ogni 

quindici 
giorni 

Cremona  
Volley Certosa Gratuito 

Tutte le 
classi Basket a Scuola novembre -

maggio 

1 h  per 
classe ogni 

quindici 
giorni 

Modesti  
Here You can –Pavia Gratuito 

Tutte Libriamoci Ottobre  Modesti // gratuito 

 
Tutte le 

classi 

Mamma ho 
preso una nota 

Febbraio 
maggio 

30 h in 
totale Onali  

Docente interno 

Progetto interno 
finanziato dalla 

scuola 

 
1a  2a  3a 

La bottega di 
Stranivari 

Secondo 
quadrimestre 

2 h per 
classe Modesti Associazione amici dei 

Boschi 

Progetto finanziato 
Comune / gen. (€ 

240) 

BORGARELLO 

 
4a  5a 

In viaggio tra le 
stelle 

Secondo 
quadrimestre 3 incontri Rustioni Esperto dell’osservatorio 

astronomico Cà del Monte 

Progetto finanziato 
Comune / gen. (€ 

1.111) 
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Tutte le 

classi 

La scienza è un 
gioco divertente 

10 incontri 
Secondo 

quadrimestre 

2 incontri 
per classe Onali 

 
 

Gruppo teatrale Astrea 

Progetto finanziato  
Comune/gen. (€ 

850) 

 
1a  2a 

Overseas  
project Maggio  Onali  

 Gratuito 

Tutte: 
Certosa 

Borgarello 
Giussago 

1°-2° 

“A scuola per 
insegnare, a 
scuola per 
imparare” 

intero anno 

Screening 
classi 1^  
controllo 
classi 2^ 

Cremona 
Anna 

 
 
 

// 

Lions Certosa di 
Pavia 

Borgarello 
Giussago Tutte Humana Novembre-

gennaio 

Intervento 
esperti+ 
raccolta 

Muscaritolo Humana Onlus Gratuito 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 

Doc. - gen. - 
Alunni 

Sportello 
psicologico 

Ottobre- 
maggio 2h settimanale  Dott.ssa Lombardo Simona Gratuito/ Piano di 

Zona 
CERTOSA 

2° Far bene per 
star bene 2^quad.  Bernuzzi   

Doc. - gen. - 
Alunni 

Sportello 
psicologico 

Ottobre- 
maggio 2h settimanale Caruso Dott. Collivasone Gratuito/ Piano di 

Zona 
GIUSSAGO 

Seconde L’albero dei 
diritti Intero anno  Caruso Unicef Gratuito 

Al.stranieri 
di recente 

imm. 

Attività di 
facilitazione 
linguistica e 
allo studio 

Intero anno  Caruso CON.TATTO Gratuito 

Tutte Humana dicembre-
gennaio 

Intervento 
esperti+ raccolta Muscaritolo Humana Onlus Tutte 

2° e 3° Punta su di te Novembre-
gennaio 

12  ore per 
classe 3^ Caruso Casa del giovane-Piano di 

zona Gratuito 

GIUSSAGO/ 
CERTOSA 

3° Condor Novembre 
Gennaio  Notaroberto Università 150,00 accordo 

SCUOLA INFANZIA 

Borgarello  Overseas project Maggio/ 
giugno  Licitra Il Mondo di TELLs Gratuito 

Tutte Tutte le 
sezioni Musica Gennaio-

maggio 

8 ore per 
sezione _88 

ore 

Iovino 
Iozza 
Milia 

Esperti interni/esterni 
Comune Giussago/ 

Borgarello 
 

Tutte Tutte le 
sezioni Funny English Novembre-

maggio 
15 h per n. 6 

gruppi 

Cremona 
Rustioni 
Vallone 

Docenti interni F.I. 

ADESIONI AD INIZIATIVE/ CONCORSI 
Primaria 

Borgarello 
Dalla 2^ alla 5^ Ora del codice intero anno 

 
Primaria 

Borgarello/ 
Giussago 

Tutte le classi Frutta nelle scuole Secondo quadrimestre 

Primaria 
Borgarello Tutte le classi Libriamoci 26/10/15 al 30/10/15 

 

Infanzia Tutte Concorso-Fila Giotto-Crescere 
è un ‘arte Marzo-aprile 

Infanzia Tutte Humana Dicembre-gennaio 

 
Effettuata una breve sintesi dei progetti proposti, la Dirigente mette ai voti l’approvazione dei progetti 
di supporto all’azione didattica prevista nell’Offerta Formativa. Il Collegio approva all’unanimità i 
progetti proposti. DELIBERA N° 6 
 
 

7. La Dirigente informa il Collegio che, da quest’anno, è possibile aderire a progetti finanziati con i 
fondi europei (PON), per i quali sono previste procedure ad hoc e piattaforme on-line 
specifiche nelle quali inserire i progetti dedicati. 

In particolare, la proposta è quella di aderire ad un progetto destinato a finanziare ambienti digitali 
per la didattica, secondo quanto di seguito riportato. Si illustra il progetto che viene così sintetizzato. 
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PROGETTO FONDI PON 2014-2020  

Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.   

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Si possono sviluppare più moduli per ogni plesso. 
 

Tipo di modulo  

Laboratori mobili  

Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi 
digitali della scuola  

 
MASSIMALI INCLUSI DI IVA  

Prerequisiti Moduli ambienti digitali Modulo postazioni 
informatiche 

Se realizzati entrambi 

Meno di 1.200 alunni € 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00 

Oltre 1.200 alunni € 24.000,00 € 2.000,00 € 26.000,00 

 

PIANIFICAZIONE 

B.1. Fasi del Progetto 
Il progetto è articolato in due (2) fasi: una prima fase prevede la presentazione del progetto mediante la 
piattaforma informatica dei progetti PON 2014-2020, con relativa scheda di autodiagnosi, e che metta in 
evidenza il miglioramento che si potrebbe ottenere con una soluzione performante. La seconda fase del 
progetto prevede il finanziamento dei lavori di fornitura ed installazione del materiale  

 

B.2. Tempi e durata 
Il progetto può essere presentato dalle ore 9,00 del 22/10/2015 fino alle 14,00 del 30/11/2015. Dopo 
essere stato valutato, se finanziato, saranno successivamente comunicati i tempi di attuazione dall’AdG 
(Autorità di Gestione progetti PON) 

 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

C.1.  Monitoraggio e verifica 
In fase di finanziamento le diverse fasi dell’attuazione (Pre-bando, Gara d’appalto, Contrattualizzazione, 
Installazione e fornitura, Collaudo, Rendicontazione finale) saranno monitorati dal D.S. e dal D.S.G.A. 

FONTI DI FINANZIAMENTO  

D.1. Fonti di finanziamento 
Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020 
 
 Essendo tale progetto in linea con il piano di miglioramento previsto dal nostro istituto nel RAV, 
avendo sentito la disponibilità di alcune persone (docenti e genitori) per seguire le varie fasi del 
protocollo, si richiede come primo passo formale la delibera del Collegio Docenti per aderire a questa 
iniziativa. 
Il Collegio approva la linea proposta e delibera, all’unanimità, di aderire al progetto PON sopra 
descritto.  DELIBERA N° 7 
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8. La Dirigente illustra al Collegio le principali novità introdotte dalla Legge 107/15 dello scorso 
luglio. 

In dettaglio, si tratta dei seguenti settori: 
 ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA (commi 1-4) 
 OFFERTA FORMATIVA E ORGANICO DELL’AUTONOMIA  (commi 5-22) 
 SCUOLE SECONDARIE. SCUOLA-LAVORO, FORMAZIONE ADULTI (commi 23-57) 
 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (commi 58-62) 
 L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA (commi 63-94) 
 PIANO DI ASSUNZIONE (commi 95-116) 
 VALUTAZIONE DEL DOCENTE IN PERIODO DI PROVA (commi 117-120) 
 FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MERITO (commi 121-128) 
 COMITATO DI VALUTAZIONE (commi 129-130) 
 DURATA CONTRATTI A TERMINE (commi 131-135) 
 PORTALE DELLA SCUOLA (commi 136-142) 
 NUOVE NORME DI CONTABILITA’ (comma 143) 
 INVALSI (comma 144) 
 EROGAZIONI LIBERALI E CREDITO D’IMPOSTA (commi 145-151) 
 PARITA’ SCOLASTICA (comma 152) 
 EDILIZIA SCOLASTICA (commi 153-179) 
 DELEGHE E DECRETI LEGISLATIVI (commi 180-200) 
 NORME FINANZIARIE E FINALI (commi 201-212) 

 
Si dettagliano alcuni punti essenziali, in merito all’organico dell’autonomia: 

 E’ venuta meno la distinzione tra organico di istituto e organico di scuola, tipica degli istituti 
comprensivi, dove la ex scuola media operava con una assegnazione di organico dei docenti 
sulla base delle esigenze orarie della singola scuola, mentre per la scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria l’assegnazione avviene sulla base delle esigenze dell’istituto.  

 Cade la titolarità sulla singola scuola degli insegnanti della scuola secondaria; rimane solo per 
gli insegnanti già in servizio a tempo indeterminato nell’a.s. 2015-16, ma cade in caso di 
trasferimento e non vale per i neo immessi in servizio.  

Riguardo l’organico potenziato: 
 Da calcoli approssimativi emerge che ogni istituto avrà 6-7 docenti in più.  
 In questa fase della riforma certamente ci saranno incongruenze tra richieste delle scuole e 

disponibilità di docenti appartenenti ad alcune cattedre; le richieste vanno ben ponderate e 
correlate con le proprie necessità perché serviranno al ministero come rilevazione per la 
definizione dei contingenti di docenti da assumere per il prossimo anno scolastico. 

 L’organico di potenziamento serve per il miglioramento della qualità educativa e organizzativa 
della scuola. Non serve per fare le supplenze. La sostituzione dei docenti assenti riguarda tutti i 
docenti dell’istituto e non solo quelli del potenziamento.  

 
Sulla base delle possibilità di scelta e delle necessità rilevate dal POF e dal RAV d’istituto, si sono 
richiesti i seguenti potenziamenti di organico: 

 Potenziamento scientifico (b – pot. Competenze matematico-logiche scientifiche) 
 Potenziamento linguistico (a – con riferimento  all’italiano, alla lingua inglese e alle altre 

lingue) 
 Potenziamento laboratoriale (h – competenze digitali, pensiero computazionale , utilizzo 

critico dei social network) 
 Potenziamento umanistico-socio economico legalità (d – cittadinanza attiva, intercultura, 

diritti; l – contrasto dispersione, antidiscriminazione, inclusione) 
 Potenziamento artistico musicale  
 Potenziamento motorio 

Ovviamente tali richieste potranno essere totalmente o parzialmente soddisfatte dagli uffici 
competenti (USR Lombardia e USP Pavia), secondo le disponibilità dei docenti da immettere in 
servizio con il piano assunzionale previsto nella Legge 107/15. 
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9. La Dirigente informa il Collegio che, sempre in conformità con quanto previsto nella suddetta 
Legge 107/15, si deve procedere alla stesura di un Piano dell’Offerta Formativa Triennale 
(POFT), che il Collegio delibera per il triennio 2016-19 e che quindi prenderà il via con il nuovo 
anno scolastico. Nel frattempo si è deve definire un aggiornamento del POF annuale, con 
l’inserimento della parte “mobile”, comprendente i progetti precedentemente approvati e i 
cambiamenti avvenuti dal punto di vista dell’organigramma e dei vari incarichi/funzioni. 
L’aggiornamento del POF 2015-16 è stato predisposto e viene sottoposto al Collegio per una 
sua approvazione. 

Un gruppo di lavoro sta, nel frattempo, provvedendo alla stesura del nuovo POFT che dovrà essere 
pronto per la metà del mese di gennaio 2016. Questo POFT potrà avere revisioni annuali, che 
dovranno essere definite entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico. 
Il Collegio delibera il POF per il corrente anno scolastico. DELIBERA N° 8 
 

10. In conclusione, si porta all’attenzione del Collegio il documento che i CdC delle classi terze della 
scuola secondaria devono predisporre per il consiglio orientativo in merito alle scelte sul 
proseguimento degli studi dei ragazzi in uscita dal nostro istituto.  

Tale documento è stato elaborato nel corso di precedenti incontri dai docenti della scuola secondaria. 
La Dirigente ricorda che la compilazione del medesimo deve essere frutto di un’azione collegiale dei 
docenti del CdC, dopo le varie attività di orientamento previste e l’osservazione dell’alunno nel corso 
degli studi presso il nostro istituto. Il modello predisposto viene brevemente descritto e mostrato al 
Collegio per una sua approvazione. È allegato alla fine del presente verbale. 
Il Collegio approva, all’unanimità, l’adozione del nuovo modello per il consiglio orientativo. DELIBERA 
N° 9 
 

Conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00. 
 
 
 
 

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

 
 



I.C. Certosa di Pavia – verbale collegio docenti 5/11/15 13 

 
Allegato al verbale 

I.C. CERTOSA DI PAVIA - CONSIGLIO ORIENTATIVO 
 
Ai genitori dell’alunno/a_______________________________________ classe 3__ 
Anno Scolastico ___________________ 
 
Il Consiglio di Classe, 
nell’ambito delle attività di orientamento, per aiutare l’alunno/a nella scelta scolastica successiva, sulla 
base dei vari elementi di giudizio a sua disposizione, ritiene opportuno comunicare quanto segue: 
 
L’alunno/a_________________________________________________ 
 
 Di fronte alle proposte culturali e alle occasioni formative offerte dalla scuola 
Ha seguito con impegno costante e ha partecipato in modo costruttivo 
Ha appreso con diligenza e impegno 
Ha seguito con sufficiente impegno ma con qualche difficoltà 
Non sempre è apparso motivato 
Raramente ha dimostrato impegno 
 
Nell’organizzare il proprio lavoro ha dimostrato di saper 
Lavorare autonomamente operando scelte personali e coerenti 
Lavorare seguendo le istruzioni ricevute 
Lavorare chiedendo chiarimenti 
Lavorare se guidato 
 
  Interesse produttivo 
 
Ha manifestato un certo interesse per le seguenti aree di apprendimento: 
Letteraria 
Scientifica 
Linguistica 
Artistica 
Musicale 
Tecnico-pratica 
Ginnico-sportiva 
 
Ha inoltre manifestato particolari attitudini nelle seguenti aree di apprendimento: 
Letteraria 
Scientifica 
Linguistica 
Artistica 
Musicale 
Tecnico-pratica 
Ginnico-sportiva 
 
Tenendo conto dell’evoluzione della sua personalità e del rendimento scolastico globale, il 
Consiglio di 
Classe ritiene che l’alunno/a possa affrontare 
Un Istituto Professionale (3 anni o 3+2 anni): tipologia …………………………………………... 
Un Istituto Tecnico (5 anni): tipologia ………………………………………………………. 
Un Liceo (5 anni): tipologia ……………………………...……………………….. 
Un corso di Formazione Professionale …………………………………………………………….. 
 
li,_______________________________   per il Consiglio di Classe 

 
 


