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VERBALE N° 3 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 29 ottobre 2019 

 
Il giorno 29 ottobre 2019 in un salone della scuola primaria “Lina Schwarz” di Arcisate, alle ore 16.30, si 

riunisce il Collegio Unitario dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Arcisate, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione aggiornamento PTOF, PdM e documento di valutazione primo ciclo – modifica e 

integrazione progetti 

3. Approvazione piano annuale visite e viaggi di istruzione 

4. Presentazione risultati prove Invalsi 2019 

5. Comunicazioni del Dirigente 

 

Il Dirigente, in apertura di Collegio, fa l’appello degli insegnanti al fine di rilevare le presenze. Risultano 

assenti gli insegnanti: Del Frate, De Rocchi, Ba, Cascarino, Cossetta, Di Carlo, Rapetti, Rinaldi D. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

L’insegnante Claudia Santinon legge il verbale della seduta precedente. Il Collegio approva con 13 astenuti. 

 

2. Approvazione aggiornamento PTOF, PdM e documento di valutazione primo ciclo – modifica e 

integrazione progetti  

La prof. De Giorgi illustra al Collegio le modifiche che ha apportato, insieme alla commisssione, al PTOF. Le 

variazioni effettuate, che sono rese note attraverso delle slide, non sono modifiche sostanziali. Nello 

specifico sono state modificate le risorse professionali, l’organico, sono stati inseriti i nuovi progetti di 

Istituto e aggiornate le reti di scuole a cui partecipiamo. Inoltre sono state riviste e ridefinite le scelte 

strategiche del PdM, alla luce di quanto è stato elaborato nel RAV 2019. 

Successivamente l’insegnante Campiotti comunica che nella stesura del PdM sono state definite 5 azioni 

volte a delineare in modo chiaro e preciso i traguardi che gli studenti devono raggiungere nelle tappe 

fondamentali del percorso di studio. 

Per quanto riguarda il documento di valutazione del primo ciclo viene riconfermato il modello già adottato 

lo scorso anno. Si discute sull’ipotesi di consegnare personalmente il “pagellino” al termine del primo 

quadrimestre, mentre al termine dell’anno dare la possibilità ai genitori di visionare il documento di 

valutazione online. Intervengono alcuni docenti tra cui l’ins. Vedani e la prof. Buzzoni che preferiscono la 

consegna del documento cartaceo per avere la possibilità di parlare direttamente con i genitori. Al termine 

dello scambio di opinioni si decide di mantenere la modalità di consegna cartacea per entrambi i 

quadrimestri. 

Sono state apportate alcune modifiche ai progetti di seguito elencati: 

• Acquaticità scuola dell’infanzia: partecipano gli alunni mezzani e gli alunni DVA, dopo aver sentito il 

parere del team di classe, con la possibilità che un parente del bambino sia presente negli 

spogliatoi. 

• Alunni NAI: avendo ricevuto dei fondi per le aree a forte processo immigratorio si possono attivare 

dei corsi pomeridiani. 

• Osservazione educativa e individuazione precoce dei DSA: sono coinvolti alunni dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della scuola primaria. Gli insegnanti che hanno aderito 
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al progetto sono: Pagliari, Cigna e Silva. A tal proposito l’ins. Cucina chiede come siano stati 

selezionati gli insegnanti per questa sperimentazione e la responsabile del GLI, ins. Ferraresi, spiega 

che il criterio di scelta era quello di essere un docente della scuola dell’infanzia o di classe prima 

della scuola primaria. 

• Star bene a scuola: parteciperà un maggior numero di classi rispetto a quelle previste in un primo 

momento: 1aA, 2aA, 3aA, 3aB, 2aD. 

• Attività sostegno ludico-didattica: poiché nella scuola dell’infanzia c’è una situazione abbastanza 

critica dal punto di vista delle ore degli insegnanti di sostegno si è stabilito di destinare delle ore in 

più da parte di una insegnante della scuola secondaria, poiché un alunno DVA della secondaria si è 

trasferito. 

Il Collegio approva all’unanimità il PTOF triennale, il PdM, il documento di valutazione e le modifiche ai 

progetti. 

 

3. Approvazione piano annuale visite e viaggi di istruzione 

Il Dirigente legge il piano delle visite e dei viaggi di istruzione dei tre ordini di scuola, che viene allegato al 

presente verbale. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

4. Presentazione risultati prove invalsi 2019 

L’insegnante Campiotti presenta attraverso delle slide i dati del nostro ICS comparandoli a quelli della 

Lombardia, del nord-ovest e dell’Italia. I risultati raggiunti dai nostri studenti sono tendenzialmente 

piuttosto bassi e invita i docenti a visionare i risultati della propria classe sulla piattaforma dell’Invalsi per 

capire quali siano gli aspetti da migliorare. In particolare il Dirigente sottolinea l’importanza di lavorare sulla 

comprensione del testo che è alla base della costruzione di tutti i saperi. 

Infine vengono comunicate le date delle prossime prove invalsi: 

• 1° - 30 aprile: scuola secondaria di primo grado, 

• 6 maggio: inglese cl. 5e scuola primaria, 

• 7 maggio: italiano cl. 2e e 5e scuola primaria, 

• 12 maggio: matematica cl. 2e e 5e scuola primaria. 

 

5. Comunicazioni del Dirigente 

Il dirigente non ha altre comunicazioni. 

 

Alle 18.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 La segretaria Il Dirigente Scolastico 

 ins.te Claudia Santinon prof. Walter Fiorentino 

 


