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Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia 
Anno scolastico 2015-2016 

 
Verbale del Collegio dei Docenti n° 1 

 
Il giorno 1 del mese di settembre alle ore 15:00 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. Comunicazioni del Dirigente Scolastico per organizzare l’avvio del nuovo anno scolastico. 
2. Varie 

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 augura a tutti i presenti un buon anno, 
salutando i docenti già presenti lo scorso anno e coloro che iniziano la loro attività 
presso il nostro istituto dopo trasferimenti, assegnazioni o nuove nomine. 

La Dirigente ricorda a tutti che il calendario scolastico, disponibile sul sito web d’istituto, 
prevede un inizio d’anno differenziato tra i tre ordini di scuola. La scuola dell’infanzia inizierà 
le lezioni il giorno 7 settembre, la scuola secondaria il giorno 10 settembre, la scuola primaria 
il giorno 14 settembre. 
Presenta  la scansione delle ore da destinare a riunioni collegiali (collegi docenti, incontri di 
plesso o di dipartimento, colloqui generali con le famiglie, ecc.) e agli incontri di classe, 
interclasse ed intersezione. 
Il piano delle attività annuali sarà il seguente: 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 
 

ATTIVITA’ NON di INSEGNAMENTO    
  adempimenti individuali dovuti (preparazione lezioni, correzione compiti,  rapporti con le 

famiglie, ecc…) 
 attività di carattere collegiale  “40 ore” 

Collegio Docenti                                   9 ore 
Rapporti collettivi coi genitori                                6 ore   
Programmazione inizio anno                                12 ore   
Valutazione fine anno                                               3 ore 
Incontri per plesso/ dipartimento                          10 ore 
area/disciplina                                                                    
          
       “oltre le 40 ore fino alle 80 ore”         
Consigli di classe  8 ore per ogni classe (esclusi scrutini) di cui 1 ora con i rappresentanti.     
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
ATTIVITA’ NON di INSEGNAMENTO    

  adempimenti individuali dovuti (preparazione lezioni, correzione compiti,   colloqui con  le 
famiglie, ecc…) 
 attività di carattere collegiale     “40 ore” 
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Collegio Docenti                                                    9 ore 
Programmazione inizio anno                            12 ore 
Programmazione fine anno                                 8 ore 
Assemblea  di classe                                             3 ore                                                        
Rapporti collegiali con le famiglie                      8 ore  

                                                                                  
“oltre le 40 ore fino alle 80 ore”        

Interclasse docenti      10 ore  
Interclasse genitori                                     4,30 ore      
 

                                                              SCUOLA INFANZIA 
 
ATTIVITA’ NON di INSEGNAMENTO    
  adempimenti individuali dovuti (preparazione attività, rapporti con le famiglie, ecc…) 
 attività di carattere collegiale    “40 ore” 

Collegio Docenti                                 9 ore 
Programmazione inizio anno                                6 ore   
Programmazione fine anno                                  4 ore   
Assemblea di sezione   e                                       10 ore 
informazione alle famiglie 
Coordinamento di Istituto/                                   11 ore 
programmazione   di sezione                               

                                                                               
“oltre le 40 ore fino a 80 ore”         
Intersezione docenti-plesso o istituto                 12ore  
Intersezione genitori                                                4 ore 
           
Per ogni ordine di scuola viene descritto il calendario degli impegni di inizio d’anno, finalizzati 
alla predisposizione delle linee programmatiche e organizzative. Lo schema per i vari ordini sarà 
il seguente: 
 

Scuola dell’infanzia 
DATA  TIPO INCONTRO ORDINE DEL GIORNO 
2/09/15 
 
3/09/15 
 

9.30 - 11.00      
 Prog. Istituto  
 
 9.30 - 11.00       
Prog. Istituto 

Impostazione della programmazione annuale di istituto e di 
plesso 
Impostazione dei percorsi didattici 3-4-5 anni 
Progettazioni dei laboratori, delle attività trasversali, dell’utilizzo 
compresenze . 
Definizione linee e strategie metodologiche ed educative 
Pianificazione della compilazione del registro 
Definizione delle linee organizzative, didattico ed educative 
annuali di istituto. 
Organizzazione dell’accoglienza 
Primo esame della situazione della scuola: alunni, sezioni.  
Patto regolativo di istituto: strategie organizzative comuni: 
ingresso, uscita, spostamenti, uso spazi, ecc. 
 Predisposizione proposte orarie (sezione-religione) 

4/09/15 9.00 - 12.30                    
F.D. 

Allestimento spazi 

14/09/15 16.45 - 18.15    Prog. 
Istituto  

Definizione di progetti e iniziative  da realizzare nel corso 
dell'anno: compilazione della scheda progetto, scelta del 
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responsabile del progetto.  
Definizione degli incarichi e indicazione dei docenti che li 
assumono.  
Programmazione 

21/09/15 16.45 - 18.15     
Progr-sezione 
 

Verifica andamento inserimenti.  
Declinazione dei percorsi e attività 1° bimestre. 
Chiusura attività programmazione 2015/16 

26/09/15 
 

9.30 - 11.00                      
Colloqui  

Presso ciascun plesso: COLLOQUI DI ACCOGLIENZA CON I 
GENITORI DEGLI ALUNNI DI TRE ANNI 

 
Scuola primaria 

Data Orario Tipo 
incontro 

O.d.g. 

2/09/15 
 
 3/09/15 
 

9.30 11.30              
 
 Prog. Istituto 

Criteri e linee condivise per la programmazione/progettualità 
di istituto e di classe  
Definizione delle azioni per il piano di miglioramento (RAV). 
Utilizzo compresenze 
Accordi per la predisposizione prove ingresso (italiano-
matematica) 
Definizione modalità e criteri per prove standardizzate di 
istituto. 
Definizione di progetti e iniziative di istituto (Biblioteca, 
Tecnologie, Continuità, Stranieri, Valutazione, altro).  
Definizione degli incarichi e indicazione dei docenti che li 
assumono. 
Aspetti organizzativi comuni a tutto l’istituto: ingresso, uscita, 
spostamenti, uso degli spazi, gestione intervalli,  compiti e 
ruoli 
Predisposizione quadri orari 
Definizione modalità di svolgimento dei colloqui (docenti su 
più classi/plessi) 
Definizione proposta partecipazione incontri annuali (80 
ore e programmazioni) docenti su più plessi/ classi o con 
orario ridotto 

07/09/15 
08/09/15 

 
9.30-11.30 
AREA  classi parallele 

Predisposizione di unità di apprendimento per 
implementazione curricolo verticale 
Definizione di criteri condivisi per la valutazione disciplinare 
Predisposizione prove ingresso (italiano-matematica) 
Azioni propedeutiche a compilazione registro: inserimento 
competenze e contenuti curricolari 
Definizione attività 1° bimestre (sett-ott.) 

09/09/15 9.30-11.30 
Prog.PLESSO 

Definizione di progetti e iniziative di plesso da realizzare nel 
corso dell'anno: compilazione della scheda progetto, scelta del 
responsabile del progetto. 
Particolari specifiche di plesso relative agli aspetti 
organizzativi comuni: ingresso, uscita, spostamenti, uso degli 
spazi, gestione intervalli,  compiti e ruoli. 
Definizione delle variabili organizzative di plesso preliminari 
all’elaborazione degli orari: uso di laboratori e palestra; lingua 
inglese; gruppi mensa; piano delle sostituzioni in caso di 
assenze brevi, religione. 
Destinazione di eventuali compresenze residue. (Le co-
presenze sono del plesso, non del modulo o della classe) 

10/09/15 9.30-12.00 
PROGRAMM.Team 

Analisi situazione classi (inserimenti, IRC) Analisi schede 
passaggio (classi prime) 
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Predisposizione PDP  e PEI   percorsi individualizzati (alunni 
stranieri…) 
Definizione linee educative classe e regole per la gestione 
unitaria della classe.  
Elaborazione piani di lavoro comprensivi di progetti, piani gite 
, azioni per il potenziamento delle competenze. 

10/09/15  17.00 
Nei plessi 

Assemblee genitori classi prime 

11/09/15 9.30-12.30 
FD 

Allestimento spazi  
 

 
Scuola secondaria 

Data Ora 
Tipo di incontro 

O.d.g. 

2/09/15 
 
 
3/09/15 
 

 
 
9.30 - 11.30 
Prog. Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri e linee condivise per la 
programmazione/progettualità di DEL CDC - del docente, 
dei percorsi individualizzati  
Definizione delle azioni per il piano di miglioramento 
(RAV). 
Definizione di progetti e iniziative di istituto (Biblioteca, 
Tecnologie, Continuità, Stranieri, Valutazione, altro).  
Definizione degli incarichi e indicazione dei docenti che li 
assumono. 
Aspetti organizzativi comuni a tutto l’istituto: ingresso, 
uscita, spostamenti, uso degli spazi e dei laboratori, 
gestione intervalli, compiti e ruoli, compilazione 
documenti. 
Progettazione per classi parallele attività di orientamento - 
Criteri per definizione consiglio orientativo 
Attività alternative IRC: analisi della situazione e 
progettazione percorsi alternativi IRC (per fasce parallele) 
Proposta nomina coordinatori. 
Proposta prospetto modalità recuperi docenti 
Linee comuni per le uscite didattiche 
Definizione proposta partecipazione incontri annuali 
docenti su più plessi/ classi o con orario ridotto 
Organizzazione delle attività dei dipartimenti 
 

 
07/09/15 
 
 

 
9.30 - 11.30 
Programmazione iniziale 
per DIPARTIMENTO 

Linee e criteri per la programmazione disciplinare: 
Preparazione test ingresso e di verifica dei “Debiti” - Prove 
ingresso per le classi prime (italiano-matematica-inglese) 
Definizione criteri per la valutazione disciplinare 
Definizione delle linee metodologiche 
Ultimazione curricoli verticali secondo lo schema del nuovo 
curricolo  
Definizione modalità e criteri per prove standardizzate di 
istituto 

15/09/15 14.30 - 16.00 
PROGRAMM. 
INIZIALE 
C.D.C. unitari  1° 

Situazione classi e predisposizione programmazione CDC 
Progettazione PDP e PEI e percorsi individualizzati 
Piano attività aggiuntive recupero docenti/alunni 
Uscite didattiche 
Preparazione riunione genitori classi prime 
Unità di apprendimento trasversali.  
Definizione dei percorsi di potenziamento e recupero 
Accordi per l’uso della tecnologia a sostegno della didattica 
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(Lim)  
16/09/15 14.30 - 16.00 

PROGRAMM. INIZIALE 
C.D.C unitari  2° 

Situazione classi e predisposizione programmazione CDC 
Progettazione PDP e PEI e percorsi individualizzati 
Piano attività aggiuntive recupero docenti/alunni 
Uscite didattiche 
Preparazione riunione genitori classi prime 
Unità di apprendimento trasversali.  
Definizione dei percorsi di potenziamento e recupero 
Accordi per l’uso della tecnologia a sostegno della didattica 
(Lim) 

17/09/15 14.30 - 16.00 
PROGRAMM. 
INIZIALE 
C.D.C. unitari  3° 

Situazione classi e predisposizione programmazione CDC 
Progettazione PDP e PEI e percorsi individualizzati 
Piano attività aggiuntive recupero docenti/alunni 
Uscite didattiche 
Preparazione riunione genitori classi prime 
Unità di apprendimento trasversali.  
Definizione dei percorsi di potenziamento e recupero 
Accordi per l’uso della tecnologia a sostegno della didattica 
(Lim) 

05/10/15 14.30 - 16.30 
PROGRAMM. 
INIZIALE 
PLESSO 

Organizzazione attività “20 novembre”. 
Incarichi e funzioni. Compiti e ruolo dei coordinatori. 
Confronto su UDA interdisciplinari 
Chiusura attività degli incontri precedenti. 
Preparazione assemblee del 20.10 

 
 
 

2. La Dirigente presenta al  Collegio il piano di formazione docenti , strutturato in 
coerenza con i bisogni/ richieste emerse dal Rav e dal collegio stesso: 

 Corso LIM presso I.C. di Siziano nei primi giorni di settembre (1 docente per ogni 
plesso di scuola primaria e secondaria). Inizio il 2 settembre 

 Corso di formazione in ambito matematico presso l’Università Bocconi di Milano 
(primo incontro il giorno 4 settembre)  

 Incontro presso I.C. “Angelini” di Pavia (4 settembre) in merito alla realizzazione di 
“Rubriche di valutazione” (dott. Cristanini). Occorre indicare due docenti per plesso 
che vi parteciperanno. Tali nomi saranno comunicati dopo i primi incontri collegiali del 
2 settembre. 

 Corso di formazione c/o il nostro istituto, tenuto dalla Dott.ssa Zanetti (Università di 
Pavia) e da suoi collaboratori in merito alla “Didattica per competenze”. Sono previste 
6 ore di lezione frontale cui potranno partecipare tutti i docenti e 14 ore di laboratori 
con un numero di docenti che verrà successivamente comunicato. 

 
Per quanto riguarda altre indicazioni didattico-operative, si ricorda che la scuola primaria 
potrà aderire (entro i primi giorni di ottobre) al progetto SPORT già proposto lo scorso anno 
dal MIUR ed attivato nei vari plessi. Anche in questo caso si propone una discussione in 
merito nei prossimi incontri programmati. 
 
La Dirigente, facendo riferimento alla legge di stabilità in vigore dal 1 settembre, ricorda a 
tutti che non si potranno nominare docenti supplenti per il primo giorno di assenza, né 
procedere alla sostituzione dei collaboratori ATA (bidelli) per i primi 7 giorni di assenza. Si 
invitano tutti i docenti, ovviamente, a tener presente queste disposizioni di legge, rendendosi 
ancor più disponibili per coperture di colleghi in caso di necessità, cercando di collaborare al 
meglio per il buon andamento dell’anno scolastico. 
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In chiusura, la Dirigente informa che, in organico di fatto, sono state concesse le risorse per 
attivare a Certosa e Giussago nelle  tutte  classi prime della scuola primaria le 40 ore, così 
come sono stati assegnati insegnanti di sostegno per i vari ordini di scuola  adeguati per le 
esigenze degli alunni con disabilità presenti nei vari plessi. Anche i Comuni si sono resi 
disponibili a fornire assistenti per gli alunni che ne hanno bisogno.  
Si ricorda che sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova sede di Giussago, così 
come gli intervneti di tinteggiatura e piccola manutenzione in vari plessi, come previsto dai 
progetti “Scuole belle”  finanziati dallo Stato. Rimane ancora in fase di costruzione una parte 
della scuola primaria di Certosa che servirà ad accogliere una nuova classe, che 
provvisoriamente viene collocata nel locale precedentemente adibito a biblioteca. Si spera che 
il disagio del cantiere aperto possa terminare entro un tempo ragionevolmente breve 
(probabilmente entro dicembre). 
 
Conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15:45 
 
 
 
 

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

 
 
 


