
Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia
Anno scolastico 2016-2017

Verbale del Collegio dei Docenti n° 1

Il giorno 1 del mese di settembre alle ore 10:00 nella sala mensa della scuola primaria di Certosa di
Pavia  si  e   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 e  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 gia  presenti lo scorso anno e coloro che iniziano la loro attivita  presso il nostro istituto
dopo trasferimenti e nuove nomine.

Viene descritta  la situazione dell’organico docenti dei tre ordini di scuola, ricordando che con l’entrata
in vigore della legge 107/15 (La buona scuola) vi sono stati diversi passaggi svolti , ed altri ancora
incorso, in merito all’assegnazione dei docenti agli istituti scolastici. Tutte le operazioni dovrebbero
terminare  entro  il  15  settembre,  ad  anno  avviato.  Ad  oggi,  pertanto,  non  tutte  le  cattedre  sono
definitivamente assegnate .
Per questo motivo, per la scuola primaria e dell’infanzia, le assegnazioni dei docenti alle classi e alle
discipline d’insegnamento verra  attuata nei prossimi giorni
Per  la  scuola  secondaria  la  situazione  e   piu   definita  rispetto  alle  corrispondenze  docente-classe-
disciplina.
Probabilmente,  si  dovra   far  fronte  ad  un  inizio  delle  lezioni  un  po’  complicato,  per  il  quale  sara 
necessaria la collaborazione e la disponibilita  di tutti i presenti, per soddisfare le necessita  dell’utenza.
Comunica i posti di sostegno assegnati in organico di diritto e di fatto per i tre ordini di scuola:
infanzia : 1 O.F.
primaria : 7 O.D.
secondaria : 6 O.D. e 2 O.F.
Comunica poi i posti di potenziamento assegnati :
4 per la scuola primaria 
1 ( inglese) per la scuola secondaria.
Informa che tutte le classi prime dei tre plessi di scuola primaria hanno ottenuto il funzionamento a 40
ore settimanali.
La dirigente ricorda che il lavoro di programmazione e progettazione delle attivita  va riferito al Piano
di  Miglioramento  elaborato  lo  scorso  anno  e  parte  integrante  del  PTOF  d’istituto,  nonche   ai  vari
curricoli  disciplinari  verticali.  Tutti  i  documenti  relativi  all’istituto  sono  presenti  sul  sito  internet
(www.scuolecertosa.gov.it) dove verranno via via inserite anche le comunicazioni per i docenti e per le
famiglie degli alunni. Per questo motivo l’invito per tutti e  quello di consultare quotidianamente l’home
page per eventuali novita  o notizie.
Le comunicazioni ai docenti saranno anche inviate presso la casella di posta elettronica che ognuno
avra  attivata con il proprio nome e il dominio della scuola.  
Si ricorda che il termine per la compilazione delle programmazioni sara  la fine di ottobre.
A questo proposito sono disponibili i documenti utili per la realizzazione-monitoraggio-valutazione dei
compiti autentici (da prevedere in ogni classe) come definito negli incontri dello scorso anno dalla
prof. Zanetti dell’Universita  di Pavia: in pratica una sorta di manuale ad hoc.
L’utilizzo del registro elettronico ARGO per la scuola primaria e secondaria sara   descritto ai  nuovi
docenti dal prof. Perotti in un incontro da definirsi non appena avremo certezza dei docenti assegnati,
presumibilmente nella terza decade di settembre.
La scuola dell’infanzia, invece, utilizzera  un registro digitale autoprodotto, sulla base delle specifiche
necessarie.
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Per  la  scuola  dell’infanzia,  inoltre  e   previsto  un  settore  dell’autovalutazione  d’istituto  (di  nuova
implementazione  ministeriale)  che  sara   sperimentato  per  entrare  in  vigore  il  prossimo  anno
scolastico.
La scuola primaria, come gia  da anni, realizzera  nelle classi prime e seconde uno screening relativo ad
eventuali alunni con DSA. Tale lavoro e  supportato dal Lions Club Certosa e prevede la collaborazione
dell’Universita   di Pavia. Nel caso vi  siano docenti che non hanno avuto la formazione specifica per
realizzare i test relativi, si prevede la possibilita  di programmare incontri di formazione per loro. 
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 iniziera  le lezioni il giorno 5
settembre, la scuola secondaria il giorno 8 settembre, la scuola primaria il giorno 12 settembre.
Si invitano i docenti incaricati nel passato anno di varie funzioni, referenze e coordinamento a svolgere
le medesime nel corso dei primi incontri di programmazione, progettazione ed attivita  didattiche, in
attesa di riconferme ufficiali o eventuali nuove attribuzioni nelle prossime settimane.
Si ricorda che si potranno presentare candidature relative allo svolgimento delle Funzioni Strumentali
(figure di coordinamento o simili) previste nel PTOF e necessarie al funzionamento dell’istituto. Queste
domande dovrebbero pervenire entro la fine di settembre.
Sono sicuramente vacanti, a causa del trasferimento dei docenti che li ricoprivano precedentemente,
gli incarichi di FS tecnologie e Rappresentante Lavoratori Sicurezza.

Viene presentata 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 attivita  annuali 2016-17 sara  il seguente:

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

          rapporti con le famiglie, ecc…)
  adempimenti collegiali dovuti: scrutini

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

40 ore

Collegi Docenti 8

Rapporti collettivi coi genitori   12 12,5   6 ore  

Programmazione iniziale 8 12 8

Valutazione finale 3 7,5 2

Incontri plesso/ dipartimento/sezione 9 16

oltre le 40 ore fino a 80 ore

Consigli di classe solo docenti 7,5

Consigli classe con rappresentanti 2

Interclasse/sezione docenti 11 8

Interclasse/sezione genitori 3 3

Consigli di classe per attività collegiali, 
monitoraggio, verifica  PTOF 

Fino a 14 Fino a 17

Attività di formazione -autoformazione Fino a 12 Fino a 12

Dipartimenti aggiuntivi italiano-
matematica -sostegno

Fino a 10 ore

ATTIVITA’  AGGIUNTIVE  NON  di  INSEGNAMENTO:  sulla  base  del  piano  che  verra   approvato  (Fondo
Istituzione Scolastica) e che prevedono: 
attività riconosciute in modo FORFETTARIO (per incarichi, ecc…)
attività riconosciute per prestazioni aggiuntive oltre gli obblighi di servizio (partecipazione a 

commissioni, gruppi di lavoro, ecc…)
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Per ogni ordine di scuola viene illustrato il calendario degli impegni di inizio d’anno, finalizzati alla
predisposizione  delle  linee  programmatiche  e  organizzative.  Lo  schema  per  i  vari  ordini  sara   il
seguente:
           

SCUOLE D’INFANZIA CERTOSA-BORGARELLO-GUINZANO-GIUSSAGO  
INIZIO ANNO 

DATA TIPO INCONTRO ORDINE DEL GIORNO
1/09/16 10.00-11.00                  

C.D.
            

Organizzazione avvio anno e primi giorni di lezione. Assegnazione 
docenti alle sezioni, alle classi, agli ambiti.  Varie.

1/09/16 11.00-13.00
 Prog. Istituto

Organizzazione dell’accoglienza
Impostazione della programmazione annuale di istituto e di plesso
Impostazione dei percorsi didattici 3-4-5 anni

2/09/16 9.00-12.30
F.D.

   Allestimento spazi

3/09/16 10.00-11.00     
Assemblea Genitori 
nuovi                 iscritti

Presentazione organizzazione scuola
Presentazione sezioni e inserimenti.

5/09/16 16.45-18.45           
  
Prog. Istituto 

Progettazioni dei laboratori, delle attivita  trasversali, dell’utilizzo 
compresenze.
Progettazione delle UDA
Definizione linee e strategie metodologiche ed educative
Pianificazione della compilazione del registro
Definizione delle linee organizzative, didattico ed educative annuali di 
istituto.
Primo esame della situazione della scuola: alunni, sezioni.
Patto regolativo di istituto: strategie organizzative comuni : ingresso, 
uscita, spostamenti, uso degli spazi, ecc.
Predisposizione proposte orarie (sezione-religione)

12/9/16 16.45-18.45            
 Prog. Istituto 

Definizione di progetti e iniziative da realizzare nel corso dell'anno
Definizione degli incarichi e indicazione dei docenti che li assumono.  
Programmazione

26/9/2016 16.45-18.45
Progr.sezione

Verifica andamento inserimenti. 
Declinazione dei percorsi e attivita  1° bimestre.
Chiusura attivita  programmazione 2016/17

1/10/16 9.30-11.00
Colloqui 

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

Scuole  Primarie  
         

Data Orario Tipo incontro O.d.g.
1/09 10.00 CD Organizzazione avvio anno e primi giorni di lezione. 

Assegnazione docenti alle sezioni, alle classi, agli ambiti.  
Varie.

2/09 
    

9.00-
11.30

Prog. Istituto Criteri e linee condivise per la programmazione/progettualita  di 
istituto , strutturazione proposte progettuali
Definizione  delle azioni per il piano di miglioramento – attivita  di 
potenziamento, classi aperte
Organizzazione giornata accoglienza (classi prime)
Definizione degli incarichi (referenze, commissioni, compiti)
Predisposizione del patto regolativo di istituto 
Definizione proposta partecipazione incontri annuali (80 ore e 
programmazioni) docenti su piu  plessi/ classi o con orario ridotto
Condivisione modalita  di compilazione documenti (es. registro 
sostituzioni, registro classe, registro docente)

5/09
6/09

9.00-
11.30

Prog.Plesso Strutturazione progetti e iniziative di plesso 
Definizione delle azioni per il piano di miglioramento – attivita  di 
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potenziamento, classi aperte
Predisposizione del patto regolativo di plesso (ingresso, uscita, 
spostamenti, uso degli spazi, gestione intervalli, uso laboratori 
informatica e biblioteca, piano sostituzioni, 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.
Organizzazione attivita  alternativa
Organizzazione giornata accoglienza (classi prime)

7/09 9.00
-11.30

Progr.   classi
parallele
istituto

Predisposizione dei compiti autentici interdisciplinari (uno per 
quadrimestre)
Definizione di criteri condivisi per la valutazione disciplinare
Definizione attivita  1° bimestre (sett-ott.)

08/09 9.30  –
11.30

Progr.area 9.30-10.30 gruppo sostegno - gruppo motoria 
10.30-11.30 gruppo inglese 

09/09 9.00-
12.00

 F.D Nei plessi: sistemazione spazi

 
A tali incontri si aggiunge l'assemblea per  i genitori delle classi prime che, in accordo con il
collegio , si fissa al 15 settembre alle ore 17.00 nei rispettivi plessi.

Scuole  Secondarie  
 
Data Orario Tipo incontro O.d.g.
1/09 10.00 CD Organizzazione avvio anno e primi giorni di lezione. 

Assegnazione docenti alle sezioni, alle classi, agli ambiti.  Varie.
2/09 
    

  9.30-
11.30

Prog. Istituto Criteri e linee condivise per la programmazione/progettualita  
dell'Istituto e del CDC, strutturazione proposte progettuali
Definizione delle azioni per il piano di miglioramento – attivita  di 
potenziamento, classi aperte
Implementazione e organizzazione attivita  dipartimenti (struttura, 
compiti)
Definizione degli incarichi (referenze, commissioni, compiti)
Predisposizione del patto regolativo di istituto (ingresso, uscita, 
spostamenti, uso degli spazi, gestione intervalli , uso laboratori 
informatica e biblioteca, piano sostituzioni , compiti  e ruoli)
Definizione proposta partecipazione incontri annuali (80 ore e 
programmazioni) docenti su piu  plessi/classi o con orario ridotto
Organizzazione attivita  alternativa IRC: analisi situazione e 
progettazione percorsi
Proposta organizzazione recuperi orari docenti

5/09 9.00-
10.00

Programmazione 
per CDC classi 
prime 

Presentazione alunni in passaggio. Analisi situazione classi.
Avvio programmazione CDC. Predisposizione dei compiti autentici 
interdisciplinari (uno per quadrimestre)

10.00-
11.00

Programmazione 
per CDC classi 
seconde 

Analisi situazione classi.
Avvio programmazione CDC. Predisposizione dei compiti autentici 
interdisciplinari (uno per quadrimestre)

11.00-
12.00

Programmazione 
per CDC classi terze 

Analisi situazione classi.
Avvio programmazione CDC. Predisposizione dei compiti autentici 
interdisciplinari (uno per quadrimestre)

 6/09
 7/09

9.30
-11.00

Programmazione 
iniziale per 
DIPARTIMENTO

Criteri per la programmazione disciplinare
Definizione di criteri condivisi per la valutazione disciplinare e linee 
metodologiche comuni
Test ingresso- Verifica debiti formativi 

I piani sono approvati.

I.C. Certosa di Pavia – verbale collegio docenti 1/9/15 4



2. La Dirigente informa il Collegio di aver assunto la reggenza (almeno fino a novembre) dell’IC di
Bereguardo. Anche per questo motivo richiede a tutti la massima collaborazione per riuscire a
lavorare al meglio.

Dopo aver dato la parola a chi volesse portare osservazioni, considerazioni, proposte o richieste, non
essendo intervenuto alcun docente, vista la necessita  di incontrare alcuni gruppi di docenti per iniziare
insieme il lavoro di programmazione, conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la
seduta e  tolta alle ore 11.

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