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VERBALE N° 1 – COLLEGIO DOCENTI DI SEZIONE – PLESSO CADORNA

Il giorno 3 settembre 2018 alle ore 9.00 si riunisce nell’Aula Magna del plesso
Cadorna, regolarmente convocato, il Collegio Docenti di sezione per discutere e
deliberare sul seguente O.d.g.:
1. Proposte formative per l’a.s. 2018-19
2. Nomina dei componenti dell’Organo di Garanzia
3. Piano annuale delle attività a.s. 2018-19
4. Varie.
Sono presenti i docenti: Arisci, Balzarini, Bambara, Bandini, Baruffaldi, Bellini,
Canelli, Caramella, Carollo, Carpanzano, Casadei, Cocolicchio, Di Michele, Falabella,
Frigione, Frigerio, Gavelli, Martelli, Merlino, Micotti, Milesi, Montanaro, Morellini,
Petitti, Pletti, Poletti, Puglisi, Rolla C., Rolla P., Sammartano, Santarelli, Sarasini,
Vezzio, Zuffi (vedi foglio firme allegato).
Assenti giustificati: Giannone, Lalomia e Spagnolo.
Presiede la seduta la D.S., verbalizza Vezzio.
La D.S. introduce la seduta informando sulla situazione dell’organico di diritto e di
fatto assegnato dall’USR: vengono garantite 10 h. aggiuntive di tedesco per
l’attuazione, in questo a.s., del progetto presentato dai docenti di lingue straniere
per il potenziamento L2-L3 nelle classi del tempo prolungato.
La successiva informazione riguarda il progetto Orientamento che si attuerà
quest’anno con numerose e innovative proposte formative, anche a carattere
laboratoriale, indirizzate ai docenti, alle famiglie e agli alunni di tutte le classi
(vedi per i dettagli l’allegato A). Essendo il nostro I.C. capofila delle Rete
Orientamento tutte le attività saranno sotto l’attenzione dell’USR.
Punto 1.
A seguito del monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti effettuato nello scorso
a.s., si proporranno corsi di formazione sui temi:
•
•
•
•
•
•
•

Sperimentazione MODi (con risorse umane interne)
Inclusione
Relazioni a scuola: incontri laboratoriali con studi di caso
Conoscenza della normativa: intervento di esperti probabilmente in occasione
dei Collegi Docenti
Area digitale: creazione di una piattaforma su Google con spazi dedicati allo
scambio di informazioni e materiali in sostituzione dell’utilizzo del drive
d’Istituto.
Didattica della musica: specificatamente rivolti a docenti della scuola
primaria (con risorse umane interne).
Scrittura musicale: dedicato ai docenti di strumento.

Punto 2.

DELIBERA N°1: quali componenti dell’Organo di Garanzia si confermano le docenti
Baruffaldi (titolare) e Bellini (sostituta).
Punto 3.
Viene illustrata dalla D.S. l’ipotesi di calendario annuale delle attività per l’a.s.
2018-19 con chiarimenti riguardanti, in particolare, gli incontri per la
programmazione e la valutazione delle due UdA che tutte le classi dovranno
realizzare durante l’a.s. come previsto nel Piano di Miglioramento. A tal proposito
si chiede ai nuovi docenti di prendere visione del documento contenente il
Curricolo verticale pubblicato sul sito della scuola. Al fine di favorire l’inserimento
dei nuovi docenti si propone un incontro informativo da calendarizzare a
conclusione delle nomine ancora in corso.
La D.S. chiede che ogni C.d.C. nomini, durante gli incontri previsti in questi giorni,
un referente interno che si occupi degli aspetti organizzativi e di coordinamento
durante la programmazione, lo svolgimento e la rendicontazione delle UdA.
I docenti che, in base alla calendarizzazione delle attività, prevedono di superare
il tetto contrattuale delle 40 ore, sono tenuti a compilare un piano di presenza ai
C.d.C. da presentare alla D.S.
Si discute, infine, di come realizzare nel modo più funzionale gli incontri
quadrimestrali dei docenti con le famiglie.
DELIBERA N°2: si decide di formulare i due incontri quadrimestrali con C.d.C.
riunito, a classi parallele in tre giorni consecutivi per le tre classi di corso.
I docenti che operano in più classi verranno assegnati, in ognuna delle tre giornate,
ad uno specifico C.d.C. tenendo conto del numero relativo dei docenti presenti e
garantendo, nei due quadrimestri, una turnazione. Per le famiglie che
manifesteranno la necessità di comunicare col docente necessariamente non
presente allo specifico C.d.C., si organizzerà un incontro con l’insegnante durante
l’ora di ricevimento settimanale.
DELIBERA N°3: si approva il Piano delle attività (vedi allegato B)
Punto 4.
La D.S. ricorda che quest’anno scadono i mandati dei componenti del Consiglio
d’Istituto e invita i presenti a proporre la loro candidatura per le prossime elezioni
dell’organo essendo di estrema importanza la presenza nel C.I. di una
rappresentanza dei docenti della scuola secondaria in modo che le problematiche
specifiche del plesso siano opportunamente presentate e sostenute.
Si sollecitano, infine, i docenti a sensibilizzare le famiglie in merito all’elezione
dei loro rappresentanti nel C.I., parlandone nei C.d.C. del mese di ottobre.

La prof.ssa Balzarini ricorda che nel prossimo mese verrà ufficialmente donata al
comune di Verbania la fiaccola olimpica dei giochi del 1948; chiede pertanto la
disponibilità dei docenti per una collaborazione all’organizzazione dell’accoglienza
presso il nostro Istituto delle sorelle Ripa di Meana, donatrici del cimelio.
Si informa che il lunedì 17 settembre è stata organizzata dall’AVIA una giornata
sportiva, l’AVIS CUP 2018, a cui parteciperanno tutti gli alunni del nostro istituto.
Le gare si svolgeranno c/o le aree verdi del teatro Il Maggiore e della Biblioteca
Civica dalle ore 9.00 alle 16.00. Gli alunni si recheranno sul luogo autonomamente
alle ore 8.00, i docenti in orario di servizio svolgeranno la sorveglianza sino alle
ore 16.35 quando gli alunni verranno affidati alle famiglie.
La D.S. informa che da settembre a fine novembre sarà effettuato un intervento di
manutenzione straordinaria al tetto dell’ala dell’edificio occupato dal museo del
Paesaggio; conseguentemente, per motivi di sicurezza, il nostro cortile interno sarà
interdetto ad ogni attività fino a nuova comunicazione.
Alle ore 11.00, conclusa la trattazione degli argomenti all’o.d.g., la seduta viene
sciolta.
La presidente

la segretaria

(dott.ssa Stefania Rubatto)

(prof.ssa Mirella Vezzio)

ALLEGATO A
PROGETTO ORIENTAMENTO
CLASSE
PRIME
n. 20 ore

Attività
FORMAZIONE
● Esplorare Futuri
Personali

PRIME
15-20 ore

LABORATORI
● Laboratori di
Futuro

CLASSE
SECONDE
12 ore
suddivise nei
tre ambiti
territoriali

Attività
FORMAZIONE
● Analisi dei
cambiamenti
adolescenziali in
rapporto alla
relazione con gli
adulti e con i pari
● Percorso di
orientamento
personalizzato per
i ragazzi più
fragili
● Supporto alla
conoscenza del
VCO, delle sue
caratteristiche
socio-economiche
e delle
opportunità
offerte
● Corso Sistema
Azienda
propedeutico al
Businness Game
FORMAZIONE
● Excursus sul
mondo del lavoro,
come cambia,
nuove tecnologie,
nuove professioni
● Imprenditoria
femminile

15 ore per
ambito
territoriale
12
(studenti)+6(d
ocenti)+4(fam
iglie)

n. 3,4 ore da
definire
TERZE
n. 2 ore per
ciascuno dei
tre ambiti
territoriali
n. 6 incontri
per anno

Risorse

Destinatari

Tempi

Formatori
SKOPIA

50 docenti

I
Quadrimestre

Docenti con la
supervisione
dei formatori
SKOPIA
Risorse

alunni di 13
classi Prime

II
Quadrimestre

Destinatari

Tempi

VCO
Formazione

genitori

I
Quadrimestre

Consorzi dei
Servizi SocioAssistenziali

Alunni in
carico ai
Servizi
Sociali

I e II
Quadrimestre

Camera di
Commercio in
collaborazione
con le
associazioni di
categoria

Alunni
Docenti
Famiglie

I-II
Quadrimestre

Fondazione
ISTUD

alunni

Marzo

VCO
Formazione

genitori

Ottobre/Nove
mbre

Camera di
Commercio in
collaborazione
con le
Associazioni
di categoria

alunni

Novembre/Di
cembre

80 alunni
Classi
Seconde

Aprile

16 alunni

Novembre

SECONDE e
TERZE
n. 2 incontri

LABORATORI
● Business Game

Fondazione
ISTUD

15 ore per
ambito
territoriale

Operatori Consorzi
dei servizi socio
assistenziali

n. 3 moduli
(15 ore)

● Lab. Cuciniamo le
eccedenze

Supporto
individualizzat
o nei
laboratori
Parrocchie
Formont/VCO
Formazione

n. 2 moduli
(10 ore)
n. 2 moduli
(10 ore)
n. 2 moduli
(8 ore)
n. 2 moduli
(24 ore)
n. 8 ore

● Lab. Di Agricoltura
Biologica
● Lab. Lattiero
Caseario
● Lab. di
panificazione e
pasticceria
● Lab. di
florovivaismo
● Lab. “Elettronica
per tutti”

n. 8 ore

● Lab. Nuove
tecnologie

n. 8 ore

● Lab. Animazione
per bambini

Novacoop
Parrocchie
Aziende locali
Parrocchie
Aziende locali
Parrocchie
Aziende locali
Parrocchie
Aziende locali
VCO
Formazione
Scuole
Secondarie di
II grado del
territorio
VCO
Formazione
Scuole
Secondarie di
II grado del
territorio
VCO
Formazione
Scuole
Secondarie di
II grado del
territorio

16 alunni

Novembre

16 alunni

Novembre

16 alunni

Novembre

14 alunni

Novembre

8 alunni

Novembre

8 alunni

Novembre

8 alunni

Novembre

ALLEGATO B
PIANO ANNUALE delle ATTIVITÀ dei DOCENTI di Scuola Secondaria A.S. 2018-2019
1. Attività di carattere collegiale (art.29, comma 3a CCNL 2006/2009)
MESE
GIORNO
ORARIO
TIPO ATTIVITA’
Settembre

Lunedì
Martedì
Giovedì
dal 3 al

Ottobre

DA
DEFINIRE

Novembre

Giovedì 22

17.00-19.00

Febbraio

DA
DEFINIRE
Giovedì 19
Giovedì 2
Giovedì 17

17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

Aprile
Maggio
Giugno

3
4
6
7

DA
DEFINIRE
DA
DEFINIRE

9.00-11.00
10.00-12.00
10.00-12.00
9.00-11.00

COLLEGIO DI SEZIONE
COLLEGIO UNITARIO
Incontro docenti cl. 1e per Accoglienza
Programmazione attività, progetti e
allestimento delle aule (per tutti i docenti
quando non sono impegnati nei C.d.C.)
COLLEGIO UNITARIO:
approvazione attività, progetti e visite
d’istruzione
COLLEGIO DI SEZIONE:
organizzazione scuola aperta
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
COLLEGIO DI SEZIONE
COLLEGIO DI SEZIONE
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO:
adozioni libri di testo
COLLEGIO DI SEZIONE
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO: verifica
delle attività svolte e relazioni delle F.S.

2. Attività di carattere collegiale (art.29, comma 3b CCNL 2006/2009)
MESE
GIORNO
ORARIO
TIPO ATTIVITA’
Settembre

Lunedì

3

11.00-12.00

Mercoledì 5

9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

Giovedì
Venerdì

6
7

9.00-10.00
9.00-10.00
10.00-11.00

Ottobre

Lunedì
8
Dal 8 al 12

17.00-18.00
Da definire

Novembre

Lunedì

17.00-20.00

19

Dal 26 al 30

Da definire

Gennaio

Dal 7 al 11

Da definire

Marzo

Dal 18 al 22

Da definire

Aprile
Maggio

Dal 15 al 17
3-6-7-9-10

Da definire
Da definire

C.d.C. riuniti cl.2e: programmazione 1^
UdA
C.d.C. riuniti cl.1e: programmazione 1^
UdA
C.d.C. cl. 1^A
C.d.C. cl. 1^D
C.d.C. cl. 1^B
C.d.C. riuniti cl.3e: programmazione 1^
UdA
C.d.C. cl. 1^C
Elezione Rappresentanti dei Genitori
C.d.C. + Rappresentanti dei Genitori
Compilazione dei PDP e PEI
(docenti riuniti per C.d.C. in parallelo)
C.d.C. + Rappresentanti dei Genitori
C.d.C. per valutazione 1^ UdA e
programmazione 2^ UdA
C.d.C. (per convocazioni alunni a
rischio)
C.d.C. per valutazione finale 2^ UdA
C.d.C. (prescrutinio) + Rappresentanti
dei Genitori

N°
ORE
1

1
1x
cl.
1
1
1
1
1x
cl.
1x
cl.
1x
cl.
1x
cl.
1x
cl.
1x
cl.

3. Attività di carattere collegiale (art. 29, comma 2 e c1 CCNL 2006/09)
MESE
GIORNO
ORARIO
TIPO ATTIVITA’
Dicembre

11-12-13

Aprile

9-10-11

Giugno

11-12-13
18-19-20

17.0020.00
17.0020.00
9.0011.00

Colloqui con le famiglie a C.d.C. riunito
Colloqui con le famiglie convocate con lettera a
C.d.C. riunito
Valutazione attività progettuali svolte nelle classi.
Riordino dei materiali didattici e delle aule. Varie.
(per insegnanti non impegnati negli esami)

4. Attività di carattere collegiale (art.29, comma 3c CCNL 2006/09)
MESE
GIORNO
ORARIO
TIPO ATTIVITA’
Febbraio

Dal 4 all’8

Giugno

Dal 3 al 7

Da
definire
Da
definire

SCRUTINI 1° quadrimestre
SCRUTINI 2° quadrimestre

All’occorrenza le date programmate potranno subire variazioni che saranno tempestivamente
comunicate.
Le riunioni (escluso i CD) si terranno presso la sede Cadorna.
Le ore previste dall’art. 29 comma 3 (40+40) non considerate nel prospetto potranno essere
utilizzate in corso d’anno per incontri dei dipartimenti disciplinari, la programmazione di
progetti e attività funzionali alla realizzazione e/o valutazione del PTOF.
NOTE
ü I docenti delle cl. 1^C e 2^C dovranno prevedere dei C.d.C. aggiuntivi per la
programmazione specifica alla sperimentazione MODi (autoformazione).
ü I docenti in part-time, con spezzoni o con cattedra su più Istituti sono tenuti
all’espletamento delle attività funzionali all’insegnamento (art. 29 comma 3a e 3b)
proporzionalmente al proprio orario di servizio e sono invitati a comunicare alla
Dirigente Scolastica e ai coordinatori di classe il piano di partecipazione alle attività
entro la fine di ottobre.
ü Si ricorda che la presenza agli scrutini è obbligatoria per tutti i docenti.
Il presente piano assume funzione di formale convocazione salvo variazioni in corso d’anno
che verranno comunicati con regolare preavviso.
Verranno convocati con circolare (in cartaceo e sulla bacheca della piattaforma Argo) e
o.d.g. esclusivamente i seguenti incontri:
• collegi dei docenti
• consigli di classe
• scrutini.

Gli insegnanti in servizio presso altri Istituti scolastici sono pregati di controllare eventuali
sovrapposizioni orarie degli impegni scolastici e a darne al più presto comunicazione alla
Prof.ssa Vezzio.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Stefania Rubatto)

