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VERBALE N° 8 

DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 29 GIUGNO 2022 
 

Il giorno 29 giugno 2022 nel salone mensa della scuola secondaria di primo grado “B. Bossi” di 

Arcisate, alle ore 15:00, si riunisce il Collegio dei Docenti Unitario dell’Istituto Comprensivo di 

Arcisate per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. approvazione PI (Piano dell’Inclusione) 2021-22 

3. verifica attività svolta dai docenti incaricati di Funzione Strumentale  

4. monitoraggio e valutazione attività e progetti PTOF 

5. nomina docenti per commissione mensa  

6. approvazione progetto PON Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” 

7. approvazione progetto PON Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

8. adesione progetto provinciale Coding On 

9. approvazione progetto PON Avviso pubblico Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia 

10. approvazione modifica curricolo di educazione civica scuola dell’infanzia 

11. approvazione utilizzo organico potenziato  

12. saluti e ringraziamenti pensionandi 

13. comunicazioni del Dirigente 

 

Il Dirigente, in apertura di Collegio, rileva le presenze.  

Risultano assenti gli insegnanti: D. Antenozio, C. Beretta, C. Bongiorno, P. Cossetta, L. Calò, S. 

Danzi, S. De Rocchi, I. Di Giampaolo, D. Folador, V. Mastrapasqua, L. Pagliari, C. Silva, A. Vitale, 

C. Bossi, V. Casella, E. Forno, I. Marino. 

Successivamente inizia l’analisi dell’ordine del giorno. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, che era stato inviato via mail, è approvato. Si astengono le 

insegnanti F. Ba, M. Cagnina ed E. Bernaschina, in quanto assenti nella precedente seduta. 

 

2. Approvazione PI (Piano dell’Inclusione) 2021-2022 

Il Dirigente passa la parola all’insegnante Francesca Ferraresi che espone l’analisi della situazione 

dell’anno scolastico appena passato e le proposte per migliorare l’inclusività. 

Per quanto riguarda i dati, fa notare un aumento dei DSA certificati (64 PdP 1), degli alunni con BES 

e degli alunni disabili. Si tratta del 3,5% in più rispetto al precedente anno scolastico. 

Per il prossimo anno scolastico si richiederanno 2 cattedre di sostegno per la scuola dell’infanzia, 

12,5 per la scuola primaria e 9 per la secondaria. 

L’insegnante illustra al collegio anche i risultati del progetto “InDiPoTe” per l’individuazione precoce 

di disturbi specifici dell’apprendimento che è stato rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia. Poi, anticipa che, a settembre, ci sarà un corso di formazione su come affrontare le crisi 

comportamentali e che seguirà un protocollo a livello provinciale. Viene approvato all’unanimità il 

Piano dell’Inclusione. 

 

3. Verifica attività svolta dai docenti incaricati di Funzione Strumentale 

Le insegnanti incaricate intervengono per illustrare al Collegio il lavoro svolto nel corso dell’anno 
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scolastico. 

Nell’ordine espongono le docenti Maria Rosaria De Laurentiis, Claudia Santinon, Paola Campiotti, 

Filomena Tarantino, Francesca Ferraresi, Stefania De Rocchi, Ezia Lorenzi, Mariangela Cigna. 

Il collegio approva le relazioni delle FFSS. 

 

4. Monitoraggio e valutazione attività e progetti PTOF 

L’insegnante Paola Campiotti, attraverso delle slide, illustra al Collegio i progetti che sono stati 

sospesi a causa della pandemia e quelli che sono stati attivati con gli aspetti da migliorare. 

 

5. Nomina docenti per commissione mensa 

Il Dirigente chiede la disponibilità dei docenti per la commissione mensa; si propongono le insegnanti 

Ezia Lorenzi per la scuola secondaria, Filomena Tarantino, Chiara Bossi e Silvia Foccoli per la 

primaria, Ilenia de Rocchi e Rosanna Bonapersona per la scuola dell’infanzia. Il collegio approva la 

nomina delle suddette insegnanti all’interno della commissione mensa. 

 

6. Approvazione progetto PON Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo” 

Si chiede l’approvazione di questo progetto che assegnerà un finanziamento di € 25.000 per la 

realizzazione di tre progetti “Orto” per le scuole primarie. 

Il Collegio approva. 

 

7. Approvazione progetto PON Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

Il Dirigente chiede l’approvazione di questo progetto che propone dei moduli fino al 2023. L’IC di 

Arcisate si è candidato ed ha ottenuto il finanziamento. 

Il Collegio approva. 

 

8. Adesione progetto provinciale Coding On 

Il Dirigente passa la parola all’insegnate P. Campiotti che illustra il progetto che è rivolto a tutti gli 

ordini di scuola; in particolare il progetto propone la Sperimentazione e l’Esplorazione Metodologica 

collaborativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Varese. La Sperimentazione 

è nata da una concertazione d’intenti di molte e importanti realtà, che operano a vario titolo 

nell’ambito dell’istruzione sul nostro territorio per le scuole di Varese ed è rivolta ai docenti di tutte 

le discipline. (cfr. circolare dell’08/06/2022 Prot. n. 0003997/U). 

Il Collegio approva l’adesione al progetto di formazione. 

 

9. Approvazione progetto PON Avviso pubblico Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia 

Si chiede l’approvazione di questo progetto al fine di ristrutturare e rinnovare gli ambienti della scuola 

dell’infanzia. Se venisse assegnato il finanziamento, l’istituto avrebbe a disposizione € 75.000 da 

dividere tra le diverse sezioni delle scuole dell’infanzia. 

Il Collegio approva. 

 

10. Approvazione modifica curricolo di educazione civica scuola dell’infanzia 

L’insegnante F. Tarantino spiega che si tratta di una modifica formale ovvero, per ogni indicatore, 

sono stati aggiunti degli obiettivi suddivisi per fasce d’età (cfr. allegato). 

Il Collegio approva. 
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11. Approvazione utilizzo organico potenziato 

Il Dirigente spiega che, nella scuola primaria, per il prossimo anno scolastico, hanno autorizzato tre 

classi prime. Propone pertanto di dividere la classe prima della Scuola Primaria Schwarz in due classi 

utilizzando l’organico potenziato. Sottolinea di aver già fatto richiesta di eventuale organico 

aggiuntivo. 

Si apre la discussione, alla fine della quale, viene approvato l’utilizzo dell’organico potenziato per lo 

sdoppiamento della classe prima della Scuola Primaria Schwarz. 

 

12. Saluti e ringraziamenti pensionandi 

Il Dirigente saluta e ringrazia per il lavoro svolto in questi anni gli insegnanti che hanno raggiunto la 

pensione e lascia loro la parola per i saluti all’intero Collegio dei docenti. 

 

13. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente ringrazia la vicaria, i collaboratori, i responsabili di plesso, i docenti incaricati di FS e 

tutti gli insegnanti per la disponibilità e la collaborazione dimostrata durante l’anno scolastico appena 

trascorso. 

 

Alle ore 17:00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 La segretaria Il Dirigente 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 

 

Si allega: 

curricolo di educazione civica della scuola dell’infanzia 


