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Prot. n.         Milano, 29 agosto 2019 

Circolare. n. 289 
Ai Docenti 

Agli ATA 
Al DSGA 

 
 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti 2 settembre 2019 

Il Collegio dei Docenti è convocato nella sede di via Melzi D’Eril alle ore 15.00 di 

lunedì 2 settembre p.v., termine alle ore 17, col seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Indicazioni per le prove di recupero e integrazione degli scrutini a.s. 2019-20;  

3. Indicazioni di avvio dell'anno scolastico;  

4. Individuazione aree Funzioni Strumentali a.s. 2019/2020;  

5. Indicazioni di lavoro per la progettualità e POF;  

6. Eventuale nomina docenti tutor;  

7. Nomina commissione elettorale; 

8. Parere su piano delle attività  

9. Impegni collegiali settembre 2019  

10. Avvio riflessione strategica ed operativa su Identità di Istituto per 

apertura di nuovi indirizzi;  

11.Varie ed eventuali.  

Copia del verbale della seduta precedente è allegata alla presente circolare. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico  

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
File firmato digitalmente 
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Verbale Collegio docenti 14 giugno 2019 

 

Oggi 14 giugno 2019 alle ore 9:00 si riunisce il Collegio dei Docenti dell’IIS “D. 

Marignoni – M. Polo” nell’aula Irene dello stesso istituto, come da regolare 

convocazione del giorno 10 giugno 2019 circolare n. 279 con il seguente OdG: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Relazioni finali attività, progetti e funzioni strumentali al POF 

3. Indicazioni per progettualità 2019-20 

4. Indicazioni per desiderata per prossimo anno scolastico 

 5. Progetto stranieri a.sc. 2019/2020 

 6. Varie ed eventuali 

Preside il Dirigente Scolastico, prof. Mauro Agostino Donato Zeni, verbalizza la 

prof.ssa Benedetta Mazzaglia. Sono presenti 89 docenti su 103, così come risulta dal 

foglio firme allegato al presente verbale. Constatatala validità della seduta, si procede 

quindi alla discussione dei temi all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Dirigente scolastico chiede se è stata presa visione del verbale Collegio docenti 

straordinario del 28 maggio e se ci sono osservazioni. Constatata l’assenza di 

osservazioni sui contenuti del verbale precedente, il Dirigente scolastico lo mette ai 

voti. Il Collegio approva a maggioranza con 1 astenuto. 

2. Relazioni finali attività, progetti e funzioni strumentali al POF. 

Dal momento che le relazioni finali sono state caricate sul Sito e che tutti i docenti 

hanno avuto modo di prenderne preventivamente visione, il Dirigente scolastico 

chiede al collegio se ci sono osservazioni e criticità da segnalare. Interviene il prof. 

Pozio (funzione strumentale alunni abilità diverse) evidenziando al collegio la 

necessità, per il prossimo anno scolastico, di attivare un corso di aggiornamento per 

tutti i docenti, curricolari e di sostegno, sulla valutazione degli alunni DVA. La prof.ssa 

Bruni (funzione strumentale ex ASL) auspica un allargamento dei componenti della 

commissione, considerato anche il pensionamento di uno dei componenti, la prof.ssa 
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Manfredi. La prof.ssa Nava propone, per il prossimo anno scolastico, di somministrare 

agli alunni un questionario per favorire il collegio nella scelta delle attività e dei 

progetti. Il prof. Schneider interviene relativamente alla questione economica, ovvero 

sulla remunerazione dei progetti, precisando che in sede di contrattazione è emersa la 

necessità, stante le risorse disponibili, di prevedere una clausola di salvaguardia per 

alcuni progetti, secondo criteri che il collegio docenti dovrebbe farsi carico di 

individuare. Il Dirigente scolastico ricorda che nel mese di ottobre il collegio dovrà 

esprimersi in merito ai progetti per il nuovo anno scolastico e che in quella sede, 

laddove si prevede un taglio di risorse, potrà essere deliberata una scala di priorità. 

Non essendoci altri interventi il Dirigente scolastico mette ai voti le relazioni sulle 

attività e i progetti così come riportate sul Sito. Il collegio approva con 4 astenuti e 1 

voto contrario. 

3.Indicazioni per progettualità 2019-2020. Il Dirigente scolastico informa il 

collegio che dopo l’estate ci sarà la possibilità di caricare sul nuovo Sito, per il 1 di 

settembre,le ipotesi progettuali per il prossimo anno scolastico, secondo un format 

prestabilito. Il prof. Creazzo interviene evidenziando come una deliberazione sui 

progetti debba essere preceduta da una accurata presentazione degli stessi in sede 

collegiale, che non può certo dirsi completa compilando un semplice format digitale. 

La prof.ssa Cocchi propone di migliorare il format presente sul Sito ampliandone 

alcune parti per una maggiore esaustività e chiarezza. Il Dirigente scolastico ribadisce 

che il Sito deve essere considerato come uno strumento di lavoro e non soltanto una 

vetrina e chela piattaforma offre già la possibilità di allegare file aggiuntivi. 

4. Indicazioni per i desiderata Il Dirigente scolastico fa presente che non si hanno 

ancora informazioni circa l’organico per il prossimo anno scolastico, ma che a breve 

sarà attivato un format per i desiderata dei docenti. La piattaforma sarà aperta, 

presumibilmente, a fine giugno primi di luglio. 

5. Progetto stranieri A.S. 2019/2020. Il Dirigente scolastico ricorda che la scuola 

deve necessariamente attribuire una valutazione anche agli studenti stranieri 

neoarrivati. A questo proposito, considerato l’elevato numero di iscrizioni di alunni 

stranieri, la scuola deve farsi carico di mettere in campo tutte le necessarie e 

opportune strategie migliorative per consentire di operare una obiettiva e corretta 

valutazione. Prende la parola la prof.ssa Di trani precisando che occorre rendere 

sistematico l’intervento relativamente agli alunni stranieri. Nel nuovo Sito manca una 

voce “attività svolte” e nel nostro caso queste ultime sono state molteplici, dal corso 

L2 all’adozione di testi facilitati. Inoltre, sarebbe opportuno rendere i corsi L2 

obbligatori e pomeridiani. Dal test somministrato agli alunni stranieri è emerso il 

bisogno di frequentare il corso senza perdere le lezioni curricolari. Il Dirigente 

scolastico concorda con la richiesta e chiede al collegio di quantificare in settembre il 

numero degli alunni da coinvolgere. Un altro punto critico evidenziato dalla prof.ssa Di 

Trani è la necessità di coinvolgere nel progetto stranieri anche i docenti di altre 

discipline, oltre ai docenti di lettere. 
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Inoltre, la Fondazione Verga di Milano, che si è aggiudicata il bando per l’attuazione 

dei progetti finanziati con i fonti FAMI (fondi asilo migrazione integrazione) sul 

potenziamento della lingua italiana, ha comunicato di voler collaborare con il nostro 

istituto mettendo a disposizione un certo numero di ore a costo zero per i corsi L2, 

che si andrebbero ad aggiungere alle altre risorse già presenti e attive. É certo che 

occorre conoscere in anticipo l’entità delle risorse economiche disponibili. Il Dirigente 

scolastico precisa che nel FIS le risorse sono già state quantificate e indicate. La 

prof.ssa Di Trani puntualizza la necessità, per i neo arrivati, di una valutazione 

nell’ambito di un percorso personalizzato che coinvolga tutti i docenti del consiglio di 

classe. Le docenti Bellino e Baldi intervengono proponendo per gli studenti stranieri 

un inserimento graduale nelle classi, dopo un breve ma intenso corso intensivo di 

lingua italiana articolato per livelli che risolverebbe anche le difficoltà di 

comunicazione con la Segreteria alunni. Una parte dei docenti, in particolare le 

proff.sse Piacentini, Caiazza e Bacciocchi, ritengono necessario favorire, fin dai primi 

giorni di scuola, l’inclusione e che mantenere in classe gli alunni stranieri, la cui 

preparazione è rimessa a tutto il consiglio di classe, costituisce certamente 

un’occasione per questi ultimi di imparare più facilmente la lingua italiana. Alla luce di 

quanto detto, il Dirigente scolastico invita i docenti tutti a pensare alla formulazione di 

proposte da sottoporre al collegio nel prossimo anno scolastico. La prof.ssa Corsi 

propone di attivare una commissione per stranieri e costituire un organico stabile, 

anche attraverso una preliminare formazione. 

6. Varie ed eventuali Il Dirigente scolastico comunica che si rende necessario 

convocare il comitato per la valutazione dei docenti neo-immessi per martedì 18 

giugno alle ore 17:00, seguirà apposita circolare. La prof.ssa Parisi informa che, 

insieme alla prof.ssa Sollazzo, proporrà per il prossimo anno scolastico un progetto 

sulla giustizia riparativa. La vicepresidenza chiede ai docenti non coinvolti negli esami 

di Stato di comunicare la loro disponibilità per l’assistenza durante le due prove 

scritte. 

Esauriti i punti all’OdG, il Collegio si conclude alle ore 11,20. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico                                                     Il verbalizzante 

Prof. Mauro Agostino Donato Zeni                                prof.ssa Benedetta Mazzaglia 
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