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VERBALE N° 3 

DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 27 OTTOBRE 2022 

Il giorno 27 ottobre 2022, alle ore 16:30, in un salone della scuola primaria “Lina Schwarz” di 

Arcisate, 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 piano annuale visite e viaggi di istruzione  

4. Approvazione documento valutazione 1° ciclo  

5. Approvazione piano generale e piani individuali di prevenzione e gestione delle crisi 

comportamentali  

6. Presentazione esiti prove Invalsi 2022 

7. Approvazione gemellaggio Istituto Comprensivo Statale “Dotti” di Casalmaggiore 

8. Comunicazioni del Dirigente 

 

Il Dirigente, in apertura di Collegio, rileva le presenze degli insegnanti al fine di rilevare le 

presenze. Risultano assenti gli insegnanti: C. Amato, D. Antenozio, E. Bissoni, C. Bongiorno, P. 

Colombo, A. Cuda, A. D’Alessandro, G. Fabrizio, G. Furigo, M. Fusi, A. Grano, R. Lombardo, F. 

Masieri, V. Mastrapasqua, L. Pagliari, L. Riccardi, F. P. Rosini. 

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 

coloro che erano assenti. 

 

2. Approvazione Progetti – integrazione 

Il dirigente spiega che era arrivata una richiesta dalle società sportive di Arcisate per l’approvazione 

del progetto “Sport per tutti” per la scuola primaria per l’anno scolastico in corso, ma suggerisce di 

proporlo all’inizio del prossimo anno scolastico in modo che gli alunni possano vedere l’offerta 

delle società sportive del territorio e scegliere uno sport da praticare da settembre p.v.. 

Inoltre il PON del Piano scuola Estate prevedeva più moduli che potranno essere riproposti per il 

presente anno scolastico, quindi nelle prossime settimane verranno dati gli avvisi agli alunni per le 

eventuali adesioni. 

Per quanto riguarda i fondi del divario territoriale (€ 96.000 circa) non sono ancora giunte notizie 

dell’iter burocratico-amministrativo da seguire per poterli usare. Considerando anche la possibilità 

di fare rete con gli altri istituti, il Dirigente e i suoi collaboratori si sono riuniti per abbozzare delle 

proposte come, ad esempio, fare un accordo di rete con l’Isis Valceresio di Bisuschio, proporre un 

tutor per gli alunni più fragili, attività di tipo culturale anche all’esterno della scuola. 

 

3. Approvazione piano annuale visite e viaggi di istruzione  

Il Dirigente proietta il piano annuale delle visite e dei viaggi d’istruzione (cfr. Allegato). 

Il collegio approva. 

 

4. Approvazione documento valutazione 1° ciclo 

Il Dirigente proietta e illustra il file. La prof.ssa Beretta interviene e propone, nell’indicatore “agire 

in modo consapevole e responsabile”, di modificare la parola “agire” con “partecipare”. 

La variazione viene proposta sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria. 

Il Collegio approva. 
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5. Approvazione piano generale e piani individuali di prevenzione e gestione delle crisi 

comportamentali  

Il Dirigente passa la parola all’ins.te De Rocchi che spiega la proposta di adozione di questo 

strumento per la prevenzione delle crisi comportamentali e lo illustra, sottolineando che esso è stato 

proposto dall’UST e il nostro istituto potrebbe adottarlo, pur non essendo obbligatorio, visto 

l’aumento dei casi. 

Chiede la parola il prof. Bonfiglio Papa V., il quale ritiene che possa essere utile solo la prima parte 

del documento e cioè la sezione relativa all’osservazione della crisi comportamentale mentre essa si 

verifica. Questa analisi potrebbe servire per facilitare il confronto tra colleghi e come descrizione 

dell’agito, da parte dei docenti, da sottoporre all’attenzione degli specialisti (medici, psicologi, 

neuropsichiatri…) che forniranno, poi, le indicazioni per prevenire future crisi comportamentali. Il 

prof. Bonfiglio Papa sottolinea che gli insegnanti non possiedono assolutamente competenze 

medico-psichiatriche tali da consentire loro qualsiasi fondata ipotesi di prevenzione delle crisi e 

devono quindi affidarsi alle indicazioni ricevute da medici e/o psicologi. Egli ribadisce che 

eventuali scelte adottate dai docenti, sulla base di ipotesi legate al “buonsenso” anziché a 

conoscenza mediche, potrebbero causare situazioni pericolose con risvolti di carattere anche penale 

e conseguenze economiche. In conclusione, il prof. Bonfiglio Papa V. propone di utilizzare solo la 

prima parte, di compilarla e poi di inviarla allo specialista che ha in carico l’alunno chiedendogli di 

interpretare la crisi e di scrivere ai docenti le modalità di prevenzione. 

La prof.ssa Lia sottolinea che il documento farà parte del fascicolo riservato dell’alunno, dovrà 

essere approvato sia dal consiglio di classe che dalla famiglia e verrà allegato al PEI o al PDP. 

Si apre una discussione sulla validità e fattibilità del documento stesso al termine della quale il 

Dirigente propone l’adozione del piano in oggetto per tutti gli alunni; per coloro che hanno una 

certificazione, propone la seguente modifica: per alunni con PEI o con PDP “In caso di alunni 

certificati, il Piano Individuale costituisce parte integrante del PEI e viene redatto ed approvato nel 

Gruppo Lavoro Operativo (GLO) come previsto dalle norme vigenti dopo le indicazioni date dallo 

specialista che ha in carico l’alunno. La parte di interpretazione della crisi comportamentale e degli 

strumenti da adottare saranno individuati e specificati dallo specialista che lo segue.” 

Il documento, così modificato, viene approvato all’unanimità. 

 

6. Presentazione esiti prove Invalsi 2022 

Il Dirigente illustra, tramite slide, gli esiti delle prove Invalsi, invita i docenti a visionare i risultati 

della propria classe per capire quali siano gli aspetti da migliorare e comunica le date delle prove 

p.v.: 

− -classi 2^ scuola primaria: Italiano 5 maggio – Matematica 9 maggio (prova cartacea), 

− -classi 5^ scuola primaria: Italiano 5 maggio – Matematica 9 maggio – Inglese 3 maggio 

(prova cartacea), 

− -classi 3^ scuola secondaria: dal 3 al 28 aprile Italiano, Matematica e Inglese (prova CBT). 

 

7. Approvazione gemellaggio Istituto Comprensivo Statale “Dotti” di Casalmaggiore 

Il Dirigente comunica che l’Istituto Comprensivo Statale “Dotti” di Casalmaggiore ha rinunciato al 

gemellaggio relativo alla partecipazione alla staffetta Andolfatto. 

 

Alle ore 18:30, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa. 

 

 La segretaria Il dirigente scolastico 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 


