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VERBALE n.2 del COLLEGIO DOCENTI
25/10/2016 ore 14.30 – 16.30

Oggi, martedì 25 ottobre 2016, alle 14.30 nell’Aula Magna dell’Istituto Turoldo si riunisce il Collegio dei
Docenti.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof. Claudio Ghilardi, funge da segretario la prof.ssa Sabrina
Astori. Risultano presenti, come da foglio firme, 128 docenti.
Constatato il raggiungimento del quorum legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta per la
trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

2.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

3.

Intervento della psicologa dott.ssa Francesca Piccinini per illustrare il progetto "Affettività e
sessualità" per il biennio

4.

Progetto "Commemorazione D.M. Turoldo" (relaziona prof Gentili) (delibera)

5.

Presentazione dei risultati dei test di ingresso delle classi prime: italiano, inglese e matematica
(relaziona prof.ssa Astori)

6.

Progetto "Scuola dislessia Amica" (relaziona prof. Pesenti) (delibera)

7.

Accordo di partenariato tra una rete di istituzioni scolastiche e formative per la “formazione
insegnanti generazione web Lombardia per l’anno scolastico 2016/2017” a sostegno delle politiche
integrate di innovazione tecnologica nella didattica"- (relaziona l'A.D. prof.ssa Spurio) (delibera)

8.

Adesione Bando PON curriculi digitali (relaziona l'A.D. prof.ssa Spurio) (delibera)

9.

Delibera sui criteri di selezione dei candidati per la formazione dei 10 docenti per la scuola
(relaziona l’A.D. prof.ssa Spurio) (delibera)

10.

Approvazione modifiche PTOF (delibera):
a. PDM, (relaziona prof.ssa Ceruti)
b. modifica progetti ed offerta formativa (relaziona prof.ssa Bettoni)
c. Piano formativo dei docenti (relaziona prof.ssa Bettoni)
d. PTOF IeFP (relaziona prof.ssa Paesano)

11.

Individuazione del membro del NIV in sostituzione del prof. Treglia: si propone prof.ssa Bettoni

12.

Modifiche al Regolamento di Istituto articoli (relaziona prof.ssa Cerri) (parere)

13.

Piano annuale delle attività (relaziona prof.ssa Astori) (delibera)

Si passa alla trattazione dei punti previsti nell’o.d.g..
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale del precedente Collegio Docenti.
favorevoli: 123
contrari: 0
astenuti: 5
Il collegio approva a maggioranza. (delibera n.04)
Si passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno:
3) Intervento della psicologa dott.ssa Francesca Piccinini per illustrare il progetto "Affettività e sessualità"
per il biennio.
La dott.ssa Piccinini comunica che a breve contatterà via e-mail tutti i docenti coordinatori, per capire le
dinamiche in atto all’interno delle classi in modo da personalizzare gli interventi.
Per le classi seconde si effettueranno gli interventi nel corso del trimestre. Si prevedono tre incontri di due
ore; in alternativa si possono prevedere più incontri di un’ora, per ottenere la massima efficacia degli
interventi.
Per le classi prime invece si opererà nel corso del Pentamestre su tematiche quali gender, omofobia,
affettività e sessualità, ecc.
E’ gradita la presenza dei docenti durante l’attività ed è prevista la possibilità, per gli alunni che rifiutano di
partecipare agli interventi di uscire dalla classe con l’assistenza del docente.
Lo sportello ascolto inizierà a breve con la solita modalità di firma per garantire la presenza degli studenti e
la tutela della privacy per quanto riguarda i dati sensibili.
La dott.ssa Piccinini invita tutti i docenti a collaborare con i coordinatori e ad incontrarsi anche al di fuori
degli incontri fissati in calendario. Invita inoltre i docenti a rispondere celermente alle e-mail e a riferire alla
prof.ssa Bettoni o prof.ssa Rigoldi, referenti della scuola.
Si passa al punto due dell’ordine del giorno:
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Prende la parola il DS per informare il collegio della lettera pervenuta dall’indirizzo Meccatronica e Liceo
Scienze Umane in cui si richiede il ripristino dei PC nelle aule. In origine l’idea di dotare ogni docente di un
dispositivo tecnologico aveva diverse finalità: trasformare il PC in uno strumento di lavoro, su cui caricare
tutto il materiale didattico necessario, evitare guasti tecnici ai dispositivi nelle classi e di mettere a
disposizione dei docenti un dispositivo tecnologico.
Il sondaggio dello scorso anno aveva avuto un esito decisamente positivo per l’assegnazione di un PC
personale ad ogni docente (61,3%) rispetto a chi preferiva rimanere con i PC nelle aule (38,7%).
Un recente sondaggio invece ha dato un risultato più articolato: 55% dei docenti chiedono di ripristinare il
precedente sistema dei PC nelle aule, il 22% ritiene indifferente l’uno e l’altro sistema, il 23% dei docenti
chiede di mantenere l’attuale sistema.
Nell’impossibilità di adottare un sistema misto e dopo aver sentito i tecnici, si decide di ricollocare i PC nelle
aule, ma con alcuni accorgimenti. Innanzitutto i PC saranno collocati sulle cattedre e fissati alle stesse per
evitare la continua rottura dei cavi connettori, inoltre, essendo presente in tutte le aule la rete, la connessione
avverrà via cavo e non wireless.
Il Dirigente Scolastico comunica inoltre che con il secondo PON si è creato un nuovo laboratorio di
informatica nell’aula G01 con 24 postazioni e un ambiente digitale in un’aula del piano bar con nove PC a
disposizione per attività di cooperative learning e di ricerca.
4) Progetto "Commemorazione D.M. Turoldo" (relaziona prof . Gentili) (delibera)

Il prof. Gentili relaziona in merito alla ricorrenza del 25°anniversario della morte di padre David Maria
Turoldo, sottolineando come la figura di padre Turoldo possa essere recuperata per dare alle generazioni più
giovani un senso ed un significato dell’intitolazione della nostra scuola.
Il prof. Gentili intende coinvolgere il Consiglio di Istituto, il Collegio Docenti, il Comitato Genitori e i
Rappresentanti delle istituzioni del territorio vallare in questa iniziativa. Il prof. Foppolo, ex dirigente
scolastico del Turoldo, il prof. Arrigoni, il prof. Iagulli e il prof. Novali costituiranno la commissione di
esperti.
Le attività prevedono tre momenti distinti: nella prima giornata, venerdì 16 dicembre 2016, alle ore 20.30,
presso l’Aula Magna verrà proiettato un film in memoria di padre Turoldo alla presenza di genitori, docenti e
studenti. Durante la giornata gli studenti svolgeranno lavori di ricerca sulla vita e sulle opere di Turoldo. In
una seconda giornata, 11 febbraio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 si prevede una rappresentazione teatrale
(tre recitanti e due cantanti) mentre nella terza giornata, verso la metà di marzo 2017, si prevede una
cerimonia per l’intitolazione all’Istituto con interventi del prof. Arrigoni, un testimone, padre Francesco. Si
ipotizza anche di far visita alla Comunità S. Egidio a Fontanella (BG) per coinvolgere maggiormente gli
studenti.
favorevoli: 126
contrari: 0
astenuti: 2
Il collegio approva a maggioranza. (delibera n.05)
5) Presentazione dei risultati dei test di ingresso delle classi prime: italiano, inglese e matematica (relaziona
prof.ssa Astori)
La prof.ssa Astori relaziona in merito agli esiti dei test di ingresso delle classi prime e ne proietta i grafici.
Si evidenziano le difficoltà delle classi prime degli IeFP in tutti e tre i test. Per quanto riguarda matematica,
dal dipartimento di matematica è emersa l’esigenza di svolgere un modulo “zero” per tutte le classi prime
dell’istituto durante la prima settimana di scuola del prossimo anno scolastico per recuperare i requisiti di
base della disciplina.
6) Progetto "Scuola dislessia Amica" (relaziona prof. Pesenti) (delibera)
Il prof. Pesenti presenta un progetto triennale di formazione sulla dislessia (Miur-Dislessia) da svolgere online. I moduli previsti sono quattro, con questionari, moduli ed un esame finale. All’istituto verrebbe
riconosciuto un certificato “Scuola Dislessia Amica” se il 60% dei docenti superasse l’esame. Il corso
dovrebbe svolgersi da gennaio a marzo per circa 40 ore, le adesioni vanno raccolte entro il 31 dicembre.
Servirebbero almeno quindici docenti partecipanti.
Il D.S. fa presente che la legge prevede l’obbligo formativo per i docenti anche se non c’è un numero di ore
fisso e che gli obiettivi formativi dello Stato e della scuola portano a diversificare l’offerta formativa, sulla
base dei bisogni. Si resta in attesa di ulteriori direttive sull’obbligo formativo docenti.
Il D.S. comunica anche che la scuola capofila dell’ambito I avrà il compito di gestire le risorse finanziarie
per l’organizzazione dei corsi formativi. La formazione verrà poi registrata su un portfolio digitale da usare
anche per la premialità (bonus).
favorevoli: 128
contrari: 0
astenuti: 0
Il collegio delibera all’unanimità (delibera n.06)
7) Accordo di partenariato tra una rete di istituzioni scolastiche e formative per la “formazione insegnanti
generazione web Lombardia per l’anno scolastico 2016/2017” a sostegno delle politiche integrate di
innovazione tecnologica nella didattica"- (relaziona l'A.D. prof.ssa Spurio) (delibera)
La prof.ssa Spurio riferisce che la nostra scuola ha aderito alla rete di istituzioni scolastiche e formative per
la formazione dei docenti generazione web per l’a.s. 2016/17 a sostegno delle politiche integrate di
innovazione tecnologica nella didattica. Le scuole polo per la formazione dei docenti sono il Natta, il

Lussana, il Federici, il Romero ed il Maiorana. Il team digitale è costituito dalla prof.ssa Quadri, dal prof.
Pesenti e dalla prof.ssa Rota Nodari.
favorevoli: 128
contrari: 0
astenuti: 0
Il collegio approva all’unanimità (delibera n.07)
8) Adesione Bando PON curriculi digitali (relaziona l'A.D. prof.ssa Spurio) (delibera)
La prof.ssa Spurio illustra l’accordo di rete per la formazione docenti; scuola capofila è il Lussana dove si
svolgerà il corso di formazione “ Generazione Web 3.0” ed invita i docenti del Turoldo ad aderire
all’iniziativa. Il corso ha diversi obiettivi tra i quali la creazione di una biblioteca virtuale, la produzione di
video ed immagini, l’inclusione, l’innovazione della funzione docenti, ecc. Il nostro istituto dichiara anche di
essere disponibile ad ospitare i corsi di formazione per garantire a tutti i docenti della rete di partecipare ai
corsi.
favorevoli: 127
contrari: 0
astenuti: 1
Il collegio approva a maggioranza. (delibera n.08)
Per quanto riguarda i PON, l’attività è da svolgere nei prossimi tre anni e la finalità è quella di creare dei
curriculi digitali attraverso i fondi del ministero. La nostra scuola non è scuola capofila ma siamo comunque
in rete. L’argomento tematico è quello di storia dell’arte e quattro scuole otterranno il PON. Il Lussana è la
scuola capofila e opererà per creare dei curriculi verticali (primaria, secondaria di I grado e secondaria di II
grado). La scadenza è il 10 novembre 2016 e il lavoro sarà da effettuare in due anni.
favorevoli: 124
contrari: 1
astenuti: 3
Il collegio approva a maggioranza. (delibera n.09)
Si passa alla trattazione del 10^ punto all’o.d.g.
10) Approvazione modifiche PTOF (delibera):
•

PDM, (relaziona prof.ssa Ceruti)

•

modifica progetti ed offerta formativa (relaziona prof.ssa Bettoni)

•

Piano formativo dei docenti (relaziona prof.ssa Bettoni)

•

PTOF IeFP (relaziona prof.ssa Paesano)

Il DS fa presente che sulla base delle richieste fatte alla fine dello scorso a.s. per l’organico potenziato, non
ci è stato assegnato il docente di Informatica. Quindi, in attesa di individuare un docente competente in
informatica, si ritiene opportuno proporre alle classi del triennio dei licei l’insegnamento opzionale di
informatica.
La prof.ssa Ceruti comunica che il PDM sostanzialmente non cambia e restano confermate le sue finalità.
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, si propongono corsi nell’ambito della didattica digitale, di fatto
buona pratica già presente in istituto.
In merito al NIV, si ritiene necessario cercare di uniformare l’aspetto della valutazione per renderla
omogenea all’interno dei diversi indirizzi. I dipartimenti stanno lavorando in merito al problema.
Si ritiene opportuno prevedere anche dei questionari per gli studenti per valutare i vari progetti proposti alle
classi e anche valutare come vivono l’aspetto didattico.
Interviene poi la prof.ssa Bettoni che illustra il piano formazione docenti, ribadendo che la formazione è
obbligatoria, permanente e strutturale. Si creerà un Portfolio, dove si indicheranno i bisogni formativi dei

docenti e si allegheranno gli attestati del percorso formativo di ciascuno. Spiega poi che il RAV, il PDM e il
piano di formazione docenti concorrono tutti alla definizione del PTOF. La scuola ha poi l’obbligo di
garantire almeno un’unità formativa per ogni docente.
Illustra quindi le variazioni al PTOF: nella macro-area promozione umana viene aggiunto il progetto “sport e
disabilità”, nell’ambito artistico si prevede un laboratorio artistico pomeridiano. Si prevedono poi corsi quali:
“Educare alla prevenzione dalle dipendenze” per le classi 1^-2^; “Educare alla legalità e alla cittadinanza”
per le classi 4^-5^; “Contro ogni genere di violenza” per le classi 3^; progetto “Tutti a casa” sul tema
dell’immigrazione per tutte le classi. L’AVIS ha dato la disponibilità a fare un intervento in alcune classi.
L’alternanza scuola-lavoro prevede il progetto “Impresa formativa simulata” per le classi 3AC e 4AC. Altri
progetti sono: Progetto Nestlè; Progetto sperimentale con imprese all’estero; Giocando con le lingue;
Laboratorio linguistico in classe; Progetto l’Eco di Bergamo “Che classe”; “Al lavoro con l’infanzia”.
Altri progetti: Corso ECDL; corso informatica; Metodologia e avvio alla ricerca sul mito; Certificazione
lingua spagnola; attività per il successo formativo e Piano di accompagnamento all’esame di stato.
La prof.ssa Paesano illustra la strutturazione degli IeFP, chiarendo che al termine del triennio gli studenti
ottengono una qualifica di operatore elettrico e al quarto anno il diploma di manutentore di impianti
automatizzati. Il quinto anno può essere integrato frequentando un quinto anno di istituto superiore o quinto
anno con corso IFTS. Gli insegnamenti negli IeFP vengono suddivisi per aree e gli studenti sono valutati
sulla base delle competenze acquisite. I livelli delle valutazioni sono indicate con delle lettere: A- livello
avanzato, B - livello intermedio, C - livello base, D - livello non raggiunto. Gli studenti sono testati ogni
bimestre attraverso prove di competenza pluridisciplinari. Ci sono anche prove intermedie con valore
formativo e che vengono valutate in percentuale.
favorevoli: 128
contrari: 0
astenuti: 0
Il collegio approva all’unanimità. (delibera n.10)
Si riprende il punto 9) all’o.d.g.
9) Delibera sui criteri di selezione dei candidati per la formazione dei 10 docenti per la scuola (relaziona
l’A.D. prof.ssa Spurio) (delibera)
La prof.ssa Spurio comunica le modalità di selezione dei dieci docenti che parteciperanno alla formazione
sulla scuola digitale. Delle originarie dodici richieste, ne sono rimaste dieci che andranno inserite nel portale
del ministero. Nei criteri di scelta hanno prevalso le competenze digitali accertate, oltre alle motivazioni
personali.
favorevoli: 127
contrari: 0
astenuti: 1
Il collegio approva a maggioranza. (delibera n.11)
11) Individuazione del membro del NIV in sostituzione del prof. Treglia: si propone prof.ssa Bettoni
In sostituzione del prof. Treglia, si propone la prof.ssa Bettoni come membro del NIV.
favorevoli: 128
contrari: 0
astenuti: 0
Il collegio approva all’unanimità. (delibera n.12)
12) Modifiche al Regolamento di Istituto articoli (relaziona prof.ssa Cerri) (parere)
La prof.ssa Cerri illustra le proposte di modifica al regolamento di istituto per i viaggi di istruzione che
verrà approvato dal prossimo consiglio di istituto. La prima modifica riguarda i docenti accompagnatori che,
secondo l’attuale regolamento, devono appartenere al consiglio di classe. Si propone ora di lasciare aperta la
possibilità ai docenti che negli anni precedenti hanno avuto una classe, di accompagnarla nell’uscita

didattica. L’apertura all’accompagnamento delle classi al personale ATA invece è limitata alla presenza di
studenti disabili, in quanto il personale ATA non ha alcuna responsabilità e quindi può svolgere solo una
funzione di supporto ai docenti, inoltre, per quanto riguarda gli assistenti educatori, si considera il fatto che
raramente ottengono dalle cooperative di appartenenza il permesso ad accompagnare gli studenti disabili
nelle uscite di più giorni, perché sono a carico della cooperativa.
Un’altra importante variazione riguarda la durata e le mete dei viaggi. Fino ad oggi le uscite di più giorni
all’estero erano consentite solo ed esclusivamente agli studenti del triennio; ora si prevede di estendere la
possibilità ad effettuare le uscite didattiche di più giorni a tutte le classi, comprese quelle del biennio.
L’ultima importante variazione riguarda i docenti che non possono assentarsi dall’attività didattica per
accompagnare le classi in uscita per le visite di istruzione e/o stage linguistici per più di sette giorni durante
l’anno scolastico.
Si suggerisce anche di alzare il tetto massimo di euro 300 per le uscite di più giorni.
favorevoli: 118
contrari: 2
astenuti: 8
Il collegio esprime parere favorevole.
13) Piano annuale delle attività (relaziona prof.ssa Astori) (delibera)
La prof.ssa Astori proietta il piano annuale delle attività rivisto dopo le ultime modifiche apportate.
Interviene il prof. Personeni che esprime la propria contrarietà a svolgere le prove di recupero dei debiti a
fine agosto, in quanto ha verificato che alcune scuole operano in modo diverso ed autonomo e propone di far
svolgere le prove a settembre.
La prof.ssa Carlessi interviene sostenendo invece che è meglio svolgere le prove a fine agosto perchè hai
docenti della classe è affidato il compito di verificare che i propri studenti abbiano recuperato le lacune
emerse durante l’a.s.
favorevoli: 94
contrari: 18
astenuti: 16
Il collegio approva a maggioranza. (delibera n.13)

Alle ore 16:30 termina la discussione la seduta è tolta.

Il Segretario
(Prof.ssa Sabrina Astori)

Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Ghilardi)

________________________

________________________

