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VERBALE N° 3 

DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 28 OTTOBRE 2021 
 

Il giorno 28 ottobre 2021, alle ore 17:00, attraverso la piattaforma Meet di GSuite, si svolge il 

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

del giorno: 

 

1. approvazione del verbale della seduta precedente 

2. approvazione progetti – integrazione; 

3. approvazione aggiornamento PTOF, PDM, documento valutazione 1° ciclo 

4. presentazione esiti prove Invalsi 2021; 

5. approvazione progetto PON Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU (Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

6. Comunicazioni del dirigente scolastico. 

 

Il Dirigente, in apertura di Collegio, rileva le presenze degli insegnanti attraverso i nomi visualizzati 

nell’elenco dei partecipanti. 

Sono presenti gli insegnanti:  

Agnese Maroni, Alessandra de Dominici, Alessandra Vitale, Alfonsina Staffolani, Anastasia Grano, 

Angela D’Alessandro, Angela De Laurentiis, Angela Vicari, Anna A. Brancaglione, Anna Maria 

Lia, Anna Summa, Annamaria Imperlino, Biagio Schiallaci, Bianca Marrazzo, Chiara Beretta, 

Chiara Bossi, Chiara Falbo, Christian Silva, Clara Bossi, Claudia Santinon, Damiana Morelli, 

Daniela Antenozio, Daniela Calà, Daniela Folador, Elena C. Prini, Elena De Giorgi, Eleonora 

Bernaschina, Elisa Forno, Elisa Levrini, Emanuela Buffa, Emanuela Civelli, Ezia Lorenzi, Fabiena 

Motta, Fabio Borghi, Federica Ba, Federica Buzzoni, Filippo Ferrarotto, Filomena Tarantino, 

Francesca Ferraresi, Francesca Segat, Francesco Masieri, Gabriella Brasacchio, Giovanna Monti, 

Giulia Fabrizio, Giulia Giommoni, Giulia Manuzzato, Grazia Furigo, Ileana Talamona, Ilenia De 

Rocchi, Isabella Di Giampaolo, Ivana M. Cucchiara, Katia Vedani, Laura Tiozzo, Luigina Pagliari, 

Lydia Mare, Manuela Cipriani, Manuela Giubilini, Maria Bellino, Maria G. De Filippis, Maria R. 

De Laurentiis, Maria T. Porrovecchio, Mariangela Cagnina, Mariangela Cigna, Martina Fusi, 

Michela Dente, Miriam Paone, Monica Masini, Paola Campiotti, Paola Colombo, Patrizia Bozzi, 

Patrizia Cossetta, Raffaella Fontana, Rita Fedeli, Roberto Mandile, Rosa Costanzo, Rosanna 

Bonapersona, Sabrina Sosio, Silvana Borghi, Silvano Danzi, Silvia Foccoli, Simona Rotelli, Sonia 

Bellinetto, Stefania De Rocchi, Stefania Martino, Stefania Perusin, Tiziana Maggio, Valentina 

Casella, Valentina Ierardi, Valentina Mastrapasqua, Valentina Perrotta, Vincenzo Papa Bonfiglio. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, inviato via mail nei giorni scorsi, è approvato con astensione di 

tutti coloro che erano assenti (V. Papa Bonfiglio, M. Cagnina, F. Borghi, E. Levrini, B. Marrazzo, P. 

Bozzi, M. Cipriani e C. Falbo). 

 

2. Approvazione progetti - integrazioni 

Il Dirigente, tramite condivisione dello schermo, mostra i due progetti da integrare. 

Per quanto riguarda il progetto con le guardie ecologiche volontarie, prende la parola l’ins.te C. 

Santinon che sta raccogliendo le richieste dei vari plessi da inviare alle GEV. 
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Riguardo al progetto con la protezione civile, invece, risponde l’ins.te F. Tarantino che pur non 

avendo ancora le date conferma di aver concordato con i volontari le attività degli scorsi anni. 

Senza pareri contrari da parte del collegio, i progetti vengono integrati e riattivati. 

 

3. Approvazione aggiornamento PTOF, PdM, documento valutazione 1° ciclo 

Tramite la condivisione dello schermo, il Dirigente e la funzione strumentale prof.ssa M.R. De 

Laurentiis fanno scorrere il documento e sottolineano che, all’interno del PTOF, non sono stati fatti 

cambiamenti sostanziali, bensì solo degli aggiornamenti come, ad esempio, per i progetti e per le 

attrezzature multimediali e degli adeguamenti in base alle nuove normative, come per le regole anti-

Covid e per il modello di valutazione degli apprendimenti della scuola primaria. 

Il PdM viene illustrato, invece, dall’ins.te P. Campiotti, sempre tramite la condivisione dello 

schermo. L’insegnante spiega che la prima parte è stata aggiornata in base ai nuovi dati del RAV, 

mentre il resto è rimasto sostanzialmente invariato. Sono state integrate alcune parti come, ad 

esempio, quella relativa a educazione civica, quella sulle prove comuni, i progetti di recupero e/o 

potenziamento in orario extra-curriculare, le attività di formazione docente. 

Il documento di valutazione della scuola primaria relativo ai livelli di apprendimento è stato 

approvato lo scorso anno, si sottolinea che per la valutazione degli apprendimenti è stato fatto un 

modello unico per tutte le classi. 

Il Collegio approva all’unanimità gli aggiornamenti e gli adeguamenti al PTOF, al PdM, e al 

documento di valutazione della scuola primaria. 
 

4. Presentazione esiti prove Invalsi 2021  

L’insegnante Campiotti presenta attraverso la condivisione dello schermo i dati del nostro istituto 

comparandoli a quelli della Lombardia, del nord-ovest e dell’Italia. 

Tra tutti i dati si è scelto di analizzare in particolare quelli relativi a: effetto scuola, risultati a 

distanza e andamento degli ultimi anni. 

Per quanto riguarda i dati dell’effetto scuola si evince che le prove di matematica e di italiano della 

primaria risultano nella media seppur da migliorare in matematica; le prove di italiano e matematica 

della secondaria sono nella media ma anch’essi da migliorare, mentre le prove di lingua inglese non 

sono adeguate. 

I risultati a distanza non sono ancora completi ma si sottolinea che possono essere utili per 

comprendere l’evoluzione di una classe dopo un certo numero di anni. 

Dall’analisi dei risultati dell’andamento degli ultimi anni si nota come questi siano altalenanti, a 

volte al di sopra dei valori di riferimento, altre volte al di sotto. 

In generale, i risultati raggiunti dai nostri studenti sono tendenzialmente piuttosto bassi e si invitano 

i docenti a visionare i risultati della propria classe per capire quali siano gli aspetti da migliorare.  

Infine vengono comunicate le date delle prossime prove invalsi: 

 Mese di aprile: scuola secondaria di primo grado (prova CBT) 

 5 maggio 2022: inglese cl. 5
e
 scuola primaria 

 6 maggio 2022: italiano cl. 2
e
 e 5

e
 scuola primaria 

 9 maggio 2022: matematica cl. 2
e
 e 5

e
 scuola primaria 

 

5.  Approvazione progetto PON Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU (Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
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Il Dirigente prende la parola e spiega che l’IC si è candidato al progetto PON di cui sopra e per il 

quale è arrivata la lettera di autorizzazione. L’Istituto avrà a disposizione € 52.516,63. L’obiettivo è 

quello di cablare le scuole che ancora non hanno la rete internet e di potenziare le altre. 

L’istituto ha partecipato anche a un altro Avviso pubblico dal titolo “Digital Board”, per il quale è in 

una posizione centrale della graduatoria, quindi, molto probabilmente otterrà il finanziamento. In 

questo caso si parlerà di un finanziamento di € 42.000 circa. 

Il collegio approva il progetto. 

 

6. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente comunica che non è arrivata nessuna candidatura per la F.S. sulle nuove tecnologie. 

Sarà presente solo l’assistente tecnico il mercoledì. 

L’altra comunicazione riguarda i tirocinanti che provengono dalla scuola di Scienze della 

formazione che andranno alla scuola dell’infanzia e alla primaria. Si richiede pertanto la 

disponibilità a fare i tutor. 

 

Alle ore 18:15, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa. 

 

 

 La segretaria Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 


