
VERBALE N° 4 

DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 16 DICEMBRE 2021 
 

Il giorno 16 dicembre 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 verbale seduta precedente; 

2. Adozione PTOF 2022-25; 

3. Valutazione intermedia e finale della scuola primaria: approvazione dei giudizi descrittivi per 

la definizione del livello conseguito nei diversi obiettivi di apprendimento oggetto di 

valutazione del periodo didattico; 

4. Approvazione adesione formazione sui disturbi comportamentali; 

5. Approvazione adesione formazione individuazione precoce di alunni con disturbi specifici di 

apprendimento; 

6. Formazione modulo 25 ore sull’inclusione; 

7. Approvazione progetto PON Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” – 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”); 

8. 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: 

Alessandra de Dominici, Alfonsina Staffolani, Anastasia Grano, Angela D’Alessandro, Angela De 

Laurentiis, Angela Vicari, Anita Orlando, Anna A. Brancaglione, Anna Cuda, Anna Maria Lia, 

Annamaria Imperlino, Biagio Schiallaci, Bianca Marrazzo, Carmela Mandello, Carmelina Summa,  

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

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

Bernaschina, Elisa Levrini, Elisabetta Martinelli, Emanuela Buffa, Emanuela Civelli, Ezia Lorenzi,  

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, 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 Cigna, Martina Fusi, Michela Dente, Miriam Paone, Monica 

Masini, Paola Campiotti, Paola Colombo, Patrizia Bozzi, Patrizia Cossetta, Raffaella Fontana, 

Roberto Mandile, Rosa Costanzo, Rosanna Bonapersona, Sabrina Sosio, Silvana Borghi, Silvia 

Foccoli, Sonia Bellinetto, Stefania De Rocchi, Stefania Martino, Tiziana Maggio, Valentina Casella, 

Valentina Ierardi, Valentina Mastrapasqua. 

 

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. 

 



2. Adozione PTOF 2022-25 

Il Dirigente premette di aver avuto un incontro con diversi enti e associazioni locali per capire 

meglio le esigenze del territorio; successivamente, tramite condivisione dello schermo, illustra la 

piattaforma del PTOF 2022-25 e cede la parola alla funzione strumentale, prof.ssa M. R. De 

Laurentiis. L’insegnante illustra le parti che compongono questa piattaforma ed evidenzia 

l’inserimento di nuovi elementi come: educazione civica, GLO, formazione degli insegnanti, 

variazione della valutazione della scuola primaria. 

Per quanto riguarda le scelte strategiche, spiega le priorità dell’istituto che sono finalizzate al 

miglioramento degli esiti. 

Nella parte sull’offerta formativa della scuola Primaria, prende la parola il Dirigente che fa notare 

l’inserimento di tre ore di didattica laboratoriale per potenziare italiano, matematica e scienze per le 

classi che seguono un orario di 30 ore settimanali. 

L’insegnante S. Sosio chiede la parola e propone che si trovi uno spazio da dedicare al 

potenziamento della lingua inglese; l’insegnante G. Furigo, facendo anche seguito alle richieste 

raccolte in questi anni dai genitori, segnala che sarebbe auspicabile, di queste ore laboratoriali,  

destinarne una allo studio della lingua inglese e appoggia la proposta dell’insegnante S. Sosio. Si 

apre una discussione tra le insegnanti della scuola primaria durante la quale si evidenzia 

l’importanza dello studio della lingua straniera, ma anche la difficoltà dell’attuazione di questa 

scelta per la difficoltà a reperire risorse adeguate; alla fine, pertanto, si decide di confermare la 

didattica laboratoriale per italiano, matematica e scienze. 

Il Dirigente cede poi la parola alla prof.ssa M. R. De Laurentiis che illustra la parte rimanente del 

documento. 

Il collegio approva l’adozione del PTOF all’unanimità. 

 

3. Valutazione intermedia e finale della scuola primaria: approvazione dei giudizi descrittivi per la 

definizione del livello conseguito nei diversi obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione del 

periodo didattico 

Prendono la parola l’insegnante P. Campiotti e l’insegnante F. Tarantino che spiegano come si è 

giunti alla stesura dei giudizi descrittivi per attribuire agli alunni il livello corretto per la valutazione 

intermedia e finale. Avvisano gli insegnanti che verrà inviata loro una cartella con tutto il materiale.  

Si ricorda che il giudizio della valutazione in itinere, invece, deve essere un giudizio formativo e 

personalizzato che evidenzi il processo di apprendimento. 

Il collegio approva le proposte delle inss. Campiotti e Tarantino. 

 

4. Approvazione adesione formazione sui disturbi comportamentali 

Prende la parola l’insegnante S. De Rocchi che spiega che l’istituto ha aderito a un progetto per la 

formazione sui disturbi comportamentali. Dopo il corso gli insegnanti avranno la possibilità di poter 

organizzare un piano di prevenzione e di gestione dei problemi comportamentali. Una persona per 

ogni plesso parteciperà a questo progetto. 

Il collegio approva l’adesione a questa formazione. 

 

5. Approvazione adesione formazione individuazione precoce di alunni con disturbi specifici di 

apprendimento 

Il Dirigente ricorda che l’istituto aveva già aderito a questo progetto due anni fa; successivamente a 

causa della pandemia si era fermato. L’insegnante F. Ferraresi che si era formata a suo tempo, 

spiega che questa iniziativa nasce dalla collaborazione degli ambiti territoriali di Varese e Como e si 

prefigge l’attuazione di momenti di indagine conoscitiva degli alunni dell’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia e del primo biennio della scuola Primaria. Ad oggi sono state fornite agli insegnanti 

delle griglie di osservazione finalizzate all’osservazione dei bambini della classe che stanno dando 

importanti risultati. 

Il collegio approva l’adesione alla formazione. 

 



6. Formazione modulo 25 ore sull’inclusione 

Il Dirigente spiega che si tratta di una formazione di 25 ore di cui 17 ore in modalità asincrona 

tramite la visione di webinar registrati e 8 ore in presenza con attività laboratoriale. Cede poi la 

parola all’insegnante F. Ferraresi che conferma che la formazione sarà divisa in due parti, una da 

svolgere in autonomia, attraverso la visione di webinar, e una di tipo sperimentale di 8 ore 

all’interno del consiglio di classe sotto la supervisione dell’insegnante tutor. 

Il collegio approva tale formazione. 

 

7. Approvazione progetto PON Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” – 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 13.1.2 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”) 

Il Dirigente chiede l’approvazione di questo progetto che consentirà all’Istituto di avere circa euro 

40.000 per l’acquisto di digital board. 

Il collegio approva l’adesione al progetto. 

 

8. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente comunica agli insegnanti della scuola primaria che la programmazione della settimana 

successiva della scuola primaria sarà anticipata al martedì e conclude con gli auguri per le festività 

natalizie. 

 

Alle ore 18:20, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa. 

 

 

 La segretaria Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 

 


