
Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia
Anno scolastico 2015-2016

Verbale del Collegio dei Docenti n° 5

Il  giorno 13 del mese di giugno,  alle ore 17:30 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 Presidente
2. Verifiche F.S.
3. Verifiche attivita  commissioni e referenze
4. Verifiche progetti plesso/ istituto/classe
5. Esito prove di Istituto – indicazioni future
6. Varie ed eventuali

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.

La riunione viene aperta dalla Dirigente che, dopo aver salutato tutti i presenti, introduce
la tematica oggetto del presente Collegio, cioe  la verifica delle attivita  previste nell’ambito di
incarichi,  funzioni strumentali,  progetti deliberati per il  corrente anno scolastico.  Anticipa
che il  punto 5 del  presente O.d.G.  verra   trattato  nel  Collegio  Docenti  previsto in  data 29
giugno p.v.

Vengono  quindi  invitati  i  docenti  che  hanno  svolto  vari  incarichi  e  le  funzioni
strumentali a riportare al Collegio, in sintesi, i prì ncipali aspetti dell’attivita  svolta nel
corso dell’anno.

Ogni docente ha gia   inviato alla Dirigente una relazione scritta in merito e, per maggiore
fruibilita  da parte del Collegio, sono state preparate alcune slide descrittive/riassuntive. Per
le funzioni strumentali,  inizia la  prof.ssa Caruso (inclusione – stranieri), che illustra le
attivita   svolte in collaborazione con la cooperativa CON-TATTO per il  coordinamento degli
intervento  di  facilitatori  o  mediatori  linguistici  e  culturali,  indispensabili  per  la  migliore
integrazione degli alunni stranieri di recente immigrazione.
CRITICITA'  e  ASPETTI  DA  RINFORZARE  :  potenziare  gli  interventi  curricolari  e  la
formazione soprattutto per interventi a supporto dell'apprendimento della lingua per
lo studio.
La Dirigente ricorda che si era proposta l’adesione ad un progetto riservato alle aree a forte
immigrazione, ma non siamo rientrati nei parametri definiti, quindi non avremo un ulteriore
supporto economico o strutturale nel prossimo futuro. In compenso, siamo invece rientrati
nei finanziamenti  per il  progetto relativo alla lotta alla dispersione scolastica,  che dara   al
nostro istituto la possibilita  di utilizzare circa 800 € per attivita  inerenti questa tematica. 

Si prosegue, sempre nell’ambito dell’inclusione, con la relazione della prof.ssa Muscaritolo
(BES, DVA, GLHI), che illustra al  Collegio le attivita  svolte , i lavori del GLH e del GLHI, con la
partecipazione delle componenti genitori, amministrazioni ed enti preposti, per cui vi e  stato
un favorevole apprezzamento da parte della dott.ssa Romolo, neuropsichiatra infantile che
opera  nel  nostro  territorio.  Il  lavoro  di  raccordo  tra  i  vari  docenti  che  si  occupano  del
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sostegno in ogni  livello e  plesso del  nostro istituto,  svolto con regolarita ,  ha  portato alla
realizzazione  di  un  protocollo  interno  sulla  valutazione  degli  alunni  BES  e  alla
predisposizione di una bozza di  protocollo d’intesa tra l’istituto e le amministrazioni locali
(che deve ancora essere perfezionato e condiviso in maniera definitiva con queste ultime).
La parola passa ora alla docente  Madia (coordinamento infanzia), che ha coordinato le
attivita  delle scuole dell'infanzia. Ricorda l’importanza di avere una linea-guida comune per
la programmazione delle attivita  dei vari plessi di scuola dell’infanzia presenti. Quest’anno si
sono inserite in organico diverse nuove docenti, per cui il lavoro di condivisione relativo alla
progettazione di obiettivi comuni, attivita , proposte progettuali e  stato corposo ed allo stesso
tempo  importante  nell’ottica  dell’unita   d’intenti  del  nostro  istituto.  Nell’ambito  della
valutazione e della continuita , ormai e  prassi consolidata la proposizione ai bambini in uscita
dalla scuola dell’infanzia della batteria di test S-R5 (che indagano l’acquisizione delle abilita 
fonologiche,  linguistiche,  logico-matematiche  e  di  simbolizzazione  e  lo  sviluppo
psicomotorio),  utile  ad  identificare  le  abilita   prescolari  di  ognuno,  ai  fini  di  un  miglior
inserimento nella scuola primaria, predisponendo adeguati percorsi didattico-educativi.
Prosegue il  prof.  Lunghi (gestione tecnologie),  che ricorda la presenza,  praticamente in
ogni aula delle scuole primarie e secondarie, di LIM e relativi PC per gestirne l’uso. Questo
incremento di materiale tecnologico, pero  non e  stato sempre supportato dalla presenza di
un  collegamento  internet  adeguato,  rendendo a  volte  difficoltoso   l’utilizzo  delle  lavagne
multimediali.  Nonostante  molte  apparecchiature  siano  sufficientemente  recenti,  si  sono
anche  rilevati  diversi  problemi  nell’uso  e  nella  manutenzione  del  materiale  tecnologico
presente,  cui  e    ha  svolto  parecchi  interventi  in  tale  direzione  Anche  il  software,  oltre
all’hardware e  sempre da monitorare, a causa di possibili problemi relativi ad aggiornamenti
o a malware provenienti dalla rete: la segreteria stessa ha subito un corposo danno a causa di
un  “virus”  informatico.  Il  consiglio  per  tutti  e   sempre  quello  di  fare  molta  attenzione
nell’utilizzo del materiale e prevedere un backup, almeno dei dati piu  importanti, per evitare
problematiche difficili da gestire e da risolvere.
Prosegue  il  prof.  Perotti  (gestione  registro  elettronico), che  ribadisce  l’importanza  di
avere una connessione stabile e sufficientemente capace di supportare i  numerosi accessi
degli  apparecchi  collegati  in  ogni  plesso,  per  usare  il  registro  in  tempo  reale.  Data  la
complessita   della  gestione  del  registro  elettronico,  sia  da  parte  dell’impostazione  del
medesimo, sia da parte degli utilizzatori, si osserva che sarebbe buona cosa avere un maggior
supporto da parte della segreteria e, per i docenti, potrebbe essere utile qualche incontro di
formazione all’inizio dell’anno scolastico, per cercare di condividere al meglio le funzionalita 
del registro e per avere linee comuni condivise nel suo utilizzo e nella compilazione delle
varie parti. Questa richiesta  e  stata  espressa da diversi colleghi dei due ordini di scuola. 
La  docente  Rustioni  (valutazione ed esiti  prove comuni) illustra  il  lavoro  svolto  nella
sistematizzazione delle  prove comuni  per  ogni  classe  di  ogni  ordine  di  scuola,  al  fine  di
monitorare i risultati e i livelli di apprendimento degli alunni e, dopo un’analisi dei medesimi,
riformulare  azioni  didattiche  mirate.  Si  devono  ancora  migliorare  le  prove  comuni,  per
affinare  la  qualita   delle  risposte  fornite  e  si  prevede  di  realizzare,  per  il  prossimo anno
scolastico, anche prove comuni per la seconda lingua straniera nella scuola secondaria. Sara 
dato un rendiconto piu  dettagliato dei vari esiti nel corso del prossimo Collegio.
Il  prof.  Notaroberto  (continuità/orientamento) rileva  la  necessita   di  avere  maggiore
stabilita  nella composizione della commissione continuita , per poter lavorare al meglio anno
dopo anno. La Dirigente evidenzia  pero , che il criterio di scelta dei docenti era legato alle
persone  che  operavano  nelle  classi  in  uscita  dai  vari  ordini  di  scuola,  così   da  poter
direttamente  attuare  quanto  previsto  negli  incontri  della  commissione,  senza  passare  le
notizie  ad  altri.  Per  quanto  riguarda  l’orientamento  dei  ragazzi  in  uscita  dalla  scuola
secondaria si e  riscontrata una maggiore aderenza tra i consigli orientativi forniti dalla scuola
e  le  scelte  delle  famiglie  dello  scorso  anno.  Ora  attendiamo di  confrontare  i  risultati  dei
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ragazzi al termine del primo anno di scuola secondaria di secondo grado per verificare se
quanto proposto e scelto abbia portato buoni frutti.
Gli incontri e le attivita  di continuita  realizzate nei vari plessi si sono svolte con un positivo
riscontro da parte dei bambini interessati e dei loro docenti.
Al  termine  delle  esposizioni  dei  docenti  incaricati  di  svolgere  le  Funzioni  Strumentali,  la
Dirigente ringrazia tutti per il lavoro svolto, invitando il Collegio ad esprimere un parere in
merito, giudicato sicuramente positivo. Il Collegio approva quanto proposto. In continuita  con
quanto  realizzato,  si  propone  che  anche  nel  prossimo  anno  scolastico  vi  siano  le  stesse
Funzioni Strumentali per la realizzazione delle attivita  previste dal POF e dal PdM del PTOF.

Si  passa  alla  verifica  dei  lavori  svolti  dalle  commissioni  e  dai  gruppi  di  lavoro.  La
commissione  curricolo  si  e   occupata  della  realizzazione  delle  prove  comuni  di  italiano,
matematica e lingua inglese da proporre alle classi parallele di tutto l’istituto a meta  e fine
anno,  per analizzare,  comparare,  definire i  livelli  di  competenze delle  singole classi  e  dei
singoli alunni anche anno dopo anno (a regime).
Altri gruppi di lavoro hanno predisposto il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), il
POF (Piano dell’Offerta Formativa),  il  PdM (Piano di Miglioramento),  di cui si trattera   piu 
dettagliatamente nel prossimo Collegio.
Si ricorda il  lavoro dei referenti per la sicurezza, che hanno coordinato le attivita   nei vari
plessi, seguendo le indicazioni del RSPP (dott. Corbellini) e del prof. Barbieri (responsabile
dei lavoratori per la sicurezza).
La Dirigente ringrazia le responsabili della rendicontazione delle attivita  per il sito d’istituto
(Licitra e  Modesti),  che hanno fornito puntuali  e valide documentazioni  da pubblicare.  Si
ipotizza  di  incrementare,  per  il  prossimo  anno,  questo  settore  con  qualche  docente
collaboratore autorizzato a pubblicare i documenti prodotti.

Riguardo le attivita   progettuali, la Dirigente invita il Collegio, come e  successo negli ultimi
due anni, a trovare un “tema conduttore”, un “fil rouge” anche per il prossimo anno, così  da
evidenziare ancor meglio l’identita  dell’istituto comprensivo.
Questa tematica,  naturalmente,  deve inserirsi ed essere coerente con quanto espresso nel
Piano di Miglioramento e con il PTOF.

Nel corso di quest’anno sono stati realizzati diversi progetti: nella scuola dell’infanzia vi e 
stato  un primo approccio  con la  lingua  inglese  e  un  percorso di  musica,  entrambi molto
graditi dai bimbi.
Alla scuola primaria, sono proseguiti le attivita   di educazione fisica, supportate da esperti
esterni ( Volely e Basket) . Tali attivita   saranno coordinate nel prossimo anno dai referenti
del Centro Sportivo Scolastico (nuova attivazione) 
In tutti i plessi si sono svolte le attivita  previste dal curricolo locale.
Nella scuola primaria si sono tenuti  incontri  di lettura animata,  anche con l’intervento di
esperti esterni. A questo proposito, la Dirigente ricorda di proporre, in futuro, progetti ed
attivita  comuni a tutto l’istituto o, perlomeno, alle classi parallele dei vari plessi e dei vari
ordini di scuola.
Nella  scuola  primaria  di  Certosa,  gli  alunni  delle  classi  terze  e  quarte  hanno  aderito  al
Progetto “Opera domani”, con la partecipazione attiva  allo spettacolo Turandot (adattata per
le  scuole)  e  successivi  lavori  in  classe  (mostra/rielaborazione  di  materiali/spettacolo).  I
ragazzi hanno molto gradito questa proposta didattica.
A Borgarello, la musica e  stata invece oggetto di laboratori per la realizzazione di strumenti
musicali  “poveri”  con  materiali  di  riciclo,  così   da  sperimentare  sonorita   particolari  e
conservare oggetti sonori, anche per il futuro, per tutti i ragazzi della scuola.
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Per il potenziamento dell'ambito scientifico , nelle scuole primarie di Certosa e Borgarello
sono stati attuati  oltre ai percorsi curricolari, dei progetti specifici quali  quelli di Magica
Scienza,  A spasso tra le stelle,  Riciclando.
Nella scuola primaria di  Giussago, il docente Raudino ha coordinato il progetto “orto delle
stagioni”  in  cui  i  ragazzi  si  sono via  via  impegnati  per  realizzare,  all’interno della  nuova
struttura scolastica, un vero e proprio orto, utilizzando le conoscenze di varie discipline per
ricercare, sperimentare, descrivere, calcolare… con un grande coinvolgimento da parte degli
alunni. Inoltre si e  svolto il progetto Arte in Gioco.
Tutte le attivita  svolte hanno perseguito gli obiettivi proposti . Gli alunni hanno dimostrato
interesse e partecipazione per tutte le attivita  proposte.

Nelle scuole secondarie i progetti hanno riguardato soprattutto la cittadinanza attiva (Punta
su di te, Far bene per star bene, Volta nel mondo, Albero dei diritti, Poster per la pace – Lions
club). Nel corso di questi progetti, sono stati realizzati lavori grafici e video che sono hanno
partecipato  a concorsi ed iniziative sul territorio, ricevendo positivi riconoscimenti.

La  Dirigente,  nel  ringraziare  tutti  i  docenti  per  le  attivita   progettuali  effettuate,  invita  in
particolare la scuola secondaria a dare maggior rilievo e pubblicita  a quanto viene realizzato,
attraverso  mostre,  pubblicazioni  di  lavori  sul  sito  dell’istituto.  Inoltre  ringrazia  tutti  i
partecipanti  al  concorso per la  realizzazione del  logo d’istituto,  che e   stato recentemente
scelto dall’apposita commissione tecnica.

Per quanto riguarda le attivita  di recupero e potenziamento (pomeridiane) effettuate nella
scuola secondaria, la Dirigente invita i docenti a riflettere sull’opportunita  di riproporli, visti
gli  esiti  solo  parzialmente  positivi  degli  alunni  che  hanno  usufruito  del  servizio  offerto
(soprattutto  per  i  recuperi).  Forse  si  potra   utilizzare  al  meglio  i  docenti  previsti  per  il
potenziamento nel corso del prossimo anno scolastico.

In conclusione viene proposto, come esempio dei lavori prodotti nel corso dell’anno, uno dei
video realizzati dai ragazzi nell’ambito del progetto “Punta su di te”, relativo al contrasto nei
confronti delle dipendenze, in particolare quella da gioco d’azzardo. 

Conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta e  tolta alle ore 19:40

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