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Delibere Collegio dei docenti del 11/10/2016 

 

          Mulazzano, 13/10/2016 

Il giorno undici del mese di ottobre dell'anno duemilasedici alle ore 16.50 sotto la Presidenza della 

Dirigente Scolastica prof.ssa Roberta Di Paolantonio si riunisce nell’aula magna della sede centrale 

dell’Istituto Comprensivo il Collegio Docenti unitario. Svolge la funzione di segretario il prof. Puzo 

Mario. 

Risultano assenti giustificati i docenti: Canossa, Dellavia, Giannone, Magli, Tiso, Tumidei, Rosciano 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del 

seguente Ordine del Giorno:  

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.  

2. Aggiornamento Progetti PTOF: eventuali nuovi progetti da inserire 

3. PON 2014-2020: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”  

4. Deroghe al numero di assenze per gli alunni della scuola secondaria  

5. Attività alternative alla Religione Cattolica 

6. Approvazione Piano Annuale delle Attività 

7. Nomina Tutor docenti anno di prova 

8. Varie ed eventuali 

 

DELIBERA n. 9 (approvazione verbale) 

IL COLLEGIO 

ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta dell’ 8/09/2016 

DELIBERA  

all’unanimità il verbale 

 

DELIBERA n. 10 (Modifiche PTOF 2016-2019) 

IL COLLEGIO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTA la delibera nr. 11 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 di approvazione del PTOF 2016-2019; 
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento; 
VISTA l’assegnazione dei docenti dell’organico dell’Istituto; 
VISTA la bozza modificata del PTOF 2016-2019 inviata a tutti i docenti per email; 
PRESO ATTO delle osservazioni e delle proposte di modifica emerse nella riunione dello Staff della 

dirigenza con la partecipazione dei coordinatori dei dipartimenti per aree disciplinari; 

DELIBERA 

all’unanimità le modifiche da proporre al Consiglio d’Istituto per l’approvazione del documento 
 



 

DELIBERA n. 11 (Progetto “Scuola aperta”) 

IL COLLEGIO 

VISTO l’Avviso 10862-16 che permette di accedere ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a favore di  
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con 
delibera n.11 

SENTITI i chiarimenti della Dirigente scolastica  

DELIBERA  

all’unanimità la presentazione della candidatura al bando 10862-16 per accedere ai Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Si delibera 
inoltre l’organizzazione di 7 moduli: 2 moduli pomeridiani di potenziamento delle competenze di base  per 
la scuola secondaria (uno rivolto al recupero delle abilità di studio per alunni con BES e uno per il 
potenziamento delle competenze logico-matematiche), 2 moduli estivi rivolti alla scuola primaria che 
prevedono lo svolgimento di attività sportive integrative, 2 moduli  per il potenziamento della lingua inglese 
estivi (per la scuola primaria) e un modulo per il potenziamento delle competenze musicali. I moduli di 
30/35 ore dovrebbero coinvolgere almeno 20 studenti. Per lo svolgimento delle diverse attività è previsto il 
coinvolgimento di enti e associazioni del territorio. 
 

DELIBERA n. 12 (Validazione anno scolastico) 

IL COLLEGIO 

VISTO l’art 11, comma 1, DL n. 59/2004 
VISTI gli articoli 2 e 3 del DPR 122/09, avente per oggetto “Validità dell’anno scolastico per la valutazione 

degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” 
VISTA la circolare del MIUR n. 20 prot 1483 del 4 marzo 2011 avente pari oggetto  
CONSIDERATO che per la nostra Scuola secondaria  il monte ore annuo di riferimento è pari a 1020 h e 

pertanto è richiesta una frequenza minima di 765 ore corrispondenti ad un massimo di 255 h  (42,5 
giorni) di assenza 

DELIBERA  

All’unanimità le seguenti motivate deroghe alla frequenza scolastica minima richiesta (3/4 monte ore 
annuo), per casi eccezionali, certi, documentati e continuativi: 

• Motivi di salute certificati che determinino un numero di assenze tali da non pregiudicare 
l’acquisizione di competenze di base. 

• Alunni stranieri arrivati in corso d’anno, ma con la certezza che abbiano frequentato nei mesi 
precedenti la scuola nel paese d’origine. 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 
• Motivazione di tipo sociale per alunni italiani o stranieri con scarsa frequenza in virtù di impegno, 

volontà, buona socializzazione, acquisizione di competenze di base. 
Tali deroghe sono previste per assenze certe, documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati.  
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e 
delle indicazioni della CM n. 20/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di 
assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, 
comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto 
educativo. 
Nel corrente anno scolastico, in occasione dei colloqui e dello scrutinio intermedio e ogniqualvolta si 
temesse ci fosse il rischio di non raggiungere il limite minimo delle ore di presenza complessive, saranno 
date informazioni puntuali alle famiglie degli studenti perché sia loro possibile avere aggiornata 
conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.  
Di tale accertamento e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla 
classe successiva o all'esame si darà atto nel verbale di scrutinio. 
Per l'anno scolastico in corso la scuola comunicherà le informazioni contenute nella presente delibera 
attraverso circolare da pubblicare sul sito web dell’Istituto. 



DELIBERA n. 13 (Alternativa Religione cattolica) 

IL COLLEGIO 

VISTA la nota MIUR nr. 26482 del 7/3/2011 
VISTA la CM n. 63 del 13 luglio 2011 
VISTO il PTOF 2016-2019 
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento; 
SENTITE le proposte della Dirigente scolastica 
PRESO ATTO della necessità, scaturita dalle richieste delle famiglie, di assicurare l’insegnamento 

alternativo alla Religione cattolica 

DELIBERA  

All’unanimità la progettazione di attività didattiche alternative alla Religione cattolica allo scopo di 
potenziare le competenze di base logico-matematiche e linguistiche per la  Lingua italiana L2 e per 
la lingua inglese, sulla base delle necessità prevalenti di recupero/potenziamento delle competenze 
nei gruppi di alunni delle classi della scuola secondaria e della scuola primaria interessate, con 
l’utilizzo di un docente di matematica per la scuola secondaria e di un docente di posto comune per 
la scuola primaria. 
 

DELIBERA n. 14 (Piano annuali attività collegiali) 

IL COLLEGIO 

VISTO il DPR 275/99 
VISTO il CCNL 2006/2009 
VISTA la proposta inviata a tutto i docenti tramite email 
CONSIDERATE le necessità organizzative dell’Istituto individuate nel PTOF 2016-2019 
SENTITE alcune osservazioni da parte dei docenti riguardo al numero degli incontri dei dipartimenti per 

aree disciplinari 
SENTITA la proposta della Dirigente scolastica di conservare il numero di quattro incontri per i 

dipartimenti con la possibilità, che qualora i lavori dovessero progredire velocemente, di 
ridurre il numero e/o la durata degli incontri. 

DELIBERA  

All’unanimità il Piano delle attività e la proposta della Dirigente 
 

DELIBERA n. 15 (Anno di prova e relativi tutor) 

IL COLLEGIO 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107 
VISTO il D.M. 850 del 27/10/2015 Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli 

stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e di prova. 

VISTA la C.M. 36167 del 5/11/2015 Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Primi 
orientamenti operativi. 

PRESO ATTO della necessità delle docenti di scuola primaria Di Gesù, Rosciano, Russo, Parmesani,  
Varriale,  Motti  a svolgere l’anno di prova 

PRESO ATTO della disponibilità delle docenti Tarrino, Chiapparo, Salvaderi, Nazzari, Rossi, Goglio D. a 
svolgere la funzione di tutor 

ASCOLTATE le indicazioni della Dirigente scolastica 

DELIBERA  

All’unanimità l’assegnazione delle docenti tutor per le docenti che svolgono il periodo di prova 
come segue: 
  Di Gesù-Tarrino, Rosciano-Chiapparo, Russo-Salvaderi, Parmesani-Nazzari, Varriale-Rossi, 
Motti-Goglio D. 
 



DELIBERA n. 16 (Reti di scopo ambito 17 e 18 Lombardia) 

IL COLLEGIO 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107 
VISTO Decreto MIUR n.61 del 7 marzo 2016 e relativo allegato per la costituzione degli ambiti territoriali 

della Lombardia. 
ASCOLTATA la relazione della Dirigente scolastica sull’Assemblea dei Dirigenti di Lodi del 27 settembre 

2016 riguardante la costituzione di reti tematiche (o di scopo) nella provincia di Lodi trasversali agli 
ambiti 17 e 18. 

DELIBERA  

L’adesione alle seguenti reti di ambito: 
- Formazione certificazione competenze e curricolo verticale (scuola capofila Castiglione 

d’Adda). 
- Formazione orientamento 1 grado scuola capofila Lodi V. 
- Formazione neoassunti e PNSD scuola capofila Gandini. 
- Formazione per l’insegnamento della matematica primo ciclo scuola capofila Lodi Vecchio 
- Formazione per le lingue straniere (scuola capofila Castiglione d’Adda). 
- Rete SPS (scuole che promuovono salute) e Ambiente scuola capofila Maffeo Vegio. 
- CPL (Centro Promozione Legalità) scuola capofila IIS Codogno. 
- Intercultura scuola capofila Lodi 4. 
- Formazione sicurezza scuola capofila IIS Pandini Piazza. 
- CTS e inclusione scuola capofila Lodi III. 
- Contrasto dispersione scolastica scuola capofila CPIA Lodi. 

 

DELIBERA n. 17 (Gruppo lavoro competenze trasversali) 

IL COLLEGIO 

SENTITA la proposta della Dirigente 

DELIBERA  

Che i componenti del Gruppo lavoro certificazione competenze trasversali con lo scopo di perfezionare e 
rifinire il lavoro già fatto l’anno scorso saranno individuati nella prossima riunione dei dipartimenti per aree 
disciplinari (1 componente per ogni dipartimento). 

 

DELIBERA n. 18 (Progetto Erasmus) 

IL COLLEGIO 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107 
SENTITA la proposta della Dirigente di ripresentare la candidatura al bando Erasmus KA1 

DELIBERA  

all’unanimità di riproporre la candidatura al bando Erasmus KA1 per l’a.s.2016-2017 
 

DELIBERA n. 19 (Collaborazione Università degli Studi Milano-Bicocca) 

IL COLLEGIO 

VALUTATA la richiesta dell’Università degli studi Milano-Bicocca 
ASCOLTATA la relazione della Dirigente  
PRESO ATTO della disponibilità delle docenti della Scuola dell’infanzia 

DELIBERA  

all’unanimità la collaborazione con l’Università degli studi Milano-Bicocca che prevede di 
accogliere due tirocinanti con un impegno di 100 ore ciascuno nella Scuola dell’infanzia: due 
docenti faranno da tutor alle tirocinanti: Minghetti della classe gialla per Dragoni Claudia e 
Zanaboni della classe rossa per Marazzina. 

 



DELIBERA n. 20 (Costituzione centri sportivi) 

IL COLLEGIO 

VISTE le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado” emanate dal MIUR in data 4.08.09 

VISTO VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 
con delibera n.11 

VISTA la nota MIUR nr. 0017972 del 06-10-2016 relativa al progetto “A scuola di sport – Lombardia in 
gioco 2016/2017 – III edizione 

VISTA la nota MIUR nr. 6911 del 21/12/2016 Progetto  nazionale  “Sport  di  Classe”  per  la  scuola  
primaria  anno  scolastico 2016/2017 

VISTE le richieste dei docenti di Educazione sportiva 

DELIBERA  

All’unanimità la costituzione del “Centro Sportivo Studentesco” per l’intero Istituto per il triennio 
a.s. 2016-19. La coordinatrice del Centro sportivo d’Istituto è la prof.ssa Buffo. La docente Di 
Battista coordina i progetti sportivi per la scuola primaria e seguirà pertanto la partecipazione al 
progetto “A scuola di sport – Lombardia in gioco III edizione-Educazione motoria nella scuola 
primaria per l’a.s. 2016/2017 e del progetto nazionale “Sport di classe per la scuola primaria” a.s. 
2016-2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       (Mario Puzo)                                           (Prof.ssa Roberta Di Paolantonio) 


