VERBALE DEL COLLEGIO UNIFICATO
ICC “S. D'Acquisto” – Monza
Alle ore 17,30 di martedì 27 giugno 2017, presso l'Auditorium della scuola Secondaria di I grado “E.
Sala” si riunisce il Collegio Unificato dell’ICC “S. D’Acquisto” per discutere i seguenti punti all'Od.G.:
1. Approvazione del Verbale seduta precedente
2. Relazione Funzioni Strumentali
3. Sintesi della progettazione a.s. 2016/17, eventuali criticità
4. Approvazione progetti senza costi e primo periodo continuità
5. Avvio a.s. 2017-18
6. Piano attività docenti prima settimana di settembre
7. Esito sondaggio primaria per ampliamento offerta formativa a.s. 2017/18 (progetti 4
settembre 2017)
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa G. Di Ruocco.
Insegnanti assenti giustificati: vedi fogli-firma agli Atti

1°PUNTO all’O.d.G. -Approvazione del Verbale della seduta del 16 Maggio 2017
Il Dirigente scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale viene approvato
all’unanimità.
La Preside Di Ruocco anticipa la trattazione del PUNTO 7 : Esito sondaggio primaria per
ampliamento offerta formativa a.s. 2017/18 (progetti 4 settembre 2017)
Il Dirigente informa degli esiti dei sondaggi che sono stati fatti presso i genitori delle due scuole
primarie e relativi al miglioramento dell’Offerta Formativa 2017-18 ed al servizio di PRE e POST
SCUOLA; invece presso i genitori della scuola dell’Infanzia è stato fatto il sondaggio per il post
scuola a pagamento.
Il sondaggio sottoponeva ai genitori l’espressione d’interesse per attività a pagamento in orario
scolastico e in orario extra scolastico; per quanto riguarda le proposte offerte a pagamento in
orario scolastico, i genitori hanno espresso parere favorevole per l’insegnamento di una
disciplina in Lingua Inglese con 1 o più moduli sviluppati con la Metodologia CLIL , per i giochi
matematici, per il progetto di compensazione musicale e per attività legate alla danza ed alla
recitazione; in orario extrascolastico a pagamento le famiglie hanno espresso interesse per il
Potenziamento di Lingua Inglese anche finalizzato alla certificazione, per l’avvio alla pratica
musicale di uno strumento, per un corso di prima alfabetizzazione della Lingua Francese e
Spagnola e per un Corso di Danza e recitazione finalizzato alla realizzazione di un Musical.
Il Dirigente invita i docenti della primaria a riflettere su questi dati per rilevare se si potrà attingere
a risorse interne o esterne per la realizzaizone di tali progetti nel prossimo anno scolastico, magari
pensando ad un’organizzazione a classi aperte in orario mattutino e diversificando su cinque giorni
le proposte settimanali extrascolastiche.
Per quanto concerne il servizio di pre e post scuola alla scuola primaria, i numeri hanno fatto
emergere l’esigenza del pre scuola più presente alla Salvo D’Acquisto mentre quella del post scuola
più richiesta alla Bachelet.
Anche il sondaggio per il post scuola dell’Infanzia ha dato esito positivo: 8 al distaccamento
Bachelet e 19 alla Cazzaniga.
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Alla scuola Secondaria di I grado non è stato fatto alcun sondaggio perché l’offerta formativa
pomeridiana si è arricchita di proposte quest’anno, come il Latino, il potenziamento di Matematica
e di Inglese, insieme allo sport.
In merito ai PUNTI :
2.Relazione Funzioni Strumentali,
3.Sintesi della progettazione a.s. 2016/17, eventuali criticità
ed al PUNTO 4.
Approvazione progetti senza costi e primo periodo continuità,
il Dirigente Scolastico, dalla lettura delle Relazioni delle Funzioni Strumentali e dei Responsabili di
progetto ha rilevato che il progetto CLIL nella scuola primaria ha riscosso interesse da parte
dell’utenza ma va ricercato del personale che non solo sia madrelingua ma che abbia una precisa e
certificata competenza nella Metodologia CLIL; mentre il Progetto per la prevenzione dei disturbi
dell’apprendimento andrà organizzato in tempi diversi.
Ricorda che i Progetti a costo zero potranno essere riproposti se ritenuti validi dai docenti mentre
si invita l’ins. Brioschi quale referente del Progetto Accoglienza e Continuità ad esporre, come
previsto dal PUNTO 5 dell’O.d.G., le attività di Accoglienza e di avvio dell’anno scolastico per i tre
ordini, attività per le quali il Collegio delibera l’approvazione all’unanimità (vedi allegato).
L’ins. Messinese interviene per affermare che ha condiviso con le docenti Scolastici dell’Infanzia e
Valsuani della Secondaria l’elaborazione del POF 2016-17 e che anche nel mese di giugno il Piano
dell’Offerta Formativa ha subito un ulteriore miglioramento nella formattazione del testo e nel
miglioramento di alcuni contenuti; si è inoltre lavorato con le insegnanti Capra, Curatoli, Pellegrini,
Vincenzi e Zorat per predisporre la prima bozza del documento che riguarderà il protocollo per
l’accoglienza degli alunni adottati e per il documento relativo alle azioni di prevenzione e di
contrasto per il bullismo ed il cyberbullismo alla scuola primaria (classi Quarte e Quinte) ed alla
secondaria.
Conclude Messinese che nella Commissione si è anche riflettuto sul fatto che forse bisognerebbe
aggiornare e mantenere solo il Piano Triennale dell’Offerta Formativa piuttosto che rivedere il POF
annuale.
Il Dirigente Scolastico, a proposito del protocollo per l’accoglienza degli alunni adottati, chiede
all’ins. Veraldi la disponibilità a candidarsi per la carica di referente, considerata anche la sua
recente formazione in merito.
L’insegnante Veraldi accetta ed il Collegio delibera all’unanimità l’incarico.
L’ins. Sagramoso interviene per ricordare l’approvazione del Piano Annuale dell’Inclusività che nei
giorni passati è stato inviato in visione e lettura al Collegio. Non essendoci interventi contrari, il
Collegio delibera il PAI 2017-18.
Il Dirigente Scolastico, in merito ai criteri per la chiamata diretta su cui il Collegio è stato chiamato a
fornire delle indicazioni durante la precedente seduta, afferma che per la scuola Primaria non c’è
stato bisogno di applicarli, mentre all’Infanzia sì; per la scuola secondaria si rimanda alla data del 4
luglio quando usciranno i trasferimenti.
A proposito del registro elettronico, la Preside ricorda che la formazione verrà replicata anche se
per due-tre ore, in settembre e saranno invitati a parteciparvi sia i docenti dell’Infanzia che della
Secondaria.
Alla scuola dell’Infanzia Cazzaniga, prima di passare al registro elettronico, bisognerà provvedere a
mettere la rete Internet, di cui è attualmente sprovvista. Poi le docenti si adegueranno con
gradualità.
La Funzione Strumentale Fastacchini ricorda che nella sua relazione ha ben messo in evidenza la
necessità che la scuola implementi la rete nei plessi e che identifichi la società d’informatica più
idonea perché l’assistenza sia garantita con sistematicità. Rammenta che l’anno prossimo
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l’assegnazione del suo incarico non sarà immediato e che l’accompagnamento nell’uso del registro
elettronico da parte dei colleghi, richiederà che si individui una figura di supporto.
Le insegnanti Sagramoso e Matera chiedono se per la fase di avvio sarà possibile mantenere il
registro nel formato misto, sia cartaceo che digitale.
Il Dirigente dichiara che il formato digitale sarà un po’ complesso all’inizio ma che in seguito
semplificherà la vita ai docenti e che sarà rinviato l’accesso alla consultazione da parte dei genitori
per un certo periodo.
Quanto si risparmierà nell’acquisto dei registri cartacei andrà per l’eventuale acquisto di dispositivi
digitali per i docenti che ne sono sprovvisti.
La docente M. Pellegrini della Secondaria chiede come si può ovviare al fatto che per accedere al
WIFI Briantel si debba ricorrere alle credenziali di una docente della Salvo D’Acquisto.
Messinese afferma che ha presentato di recente il problema al Direttore Amministrativo e che si
verificherà la procedura per assegnare a ciascun docente un proprio profilo con credenziali
personali.
6°PUNTO all’O.d.G. Piano attività docenti prima settimana di settembre
La Vicepreside illustra al Collegio gli adempimenti di avvio dell’ a.s. 2017-18 previsti per la prima
settimana di settembre (vedi tabella allegata).
Le docenti della scuola dell’Infanzia discutono brevemente sulla scelta del giorno migliore per
l’allestimento degli spazi e concordano di far pervenire alla Dirigente la scelta delle giornate,
tenuto conto dell’incontro di presentazione e di accoglienza dei genitori e l’avvio dell’anno
scolastico con i bambini previsto per il 5 settembre.

8° PUNTO all’O.d.G. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente comunica che il Comitato di Valutazione si è riunito prima del Collegio per accogliere
alcune riflessioni da parte delle docenti della scuola dell’infanzia in merito alla formulazione di
alcuni item della Griglia per la valorizzazione del merito della professionalità dei docenti che
permette l’accesso al bonus tramite il raggiungimento di un punteggio minimo che è passato da 35
(lo scorso anno) a 32 per l’anno scolastico 2016-17 .
La griglia sarà a disposizione sia in formato cartaceo che digitale a partire dall’indomani e i docenti
avranno tempo fino al 13 luglio 2017 per compilarla.
La data della convocazione del Comitato di Valutazione per la discussione delle relazioni finali dei
neo immessi in ruolo sarà comunicata tre giorni prima, come previsto dalla normativa.
Alle ore 18, 30 il Collegio termina.
Il Segretario

Il Dirigente Scolastico

----------------------------------------------------

----------------------------------------
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C.D.U. del 27 GIUGNO 2017
Approvazione primo periodo progetto CONTINUITA’ relativamente AZIONI ACCOGLIENZA
dei 3 ordini di scuola (Settembre) secondo seguenti modelli organizzativi e INCONTRI di
PRESENTAZIONE ALUNNI TRA ordini di scuola: INFANZIA-NIDO 5 Settembre(13.3015.30 Cazzaniga)
INFANZIA-PRIMARIA 7 Settembre(13.30-15.30 S.D.Acquisto)
PRIMARIA-SECONDARIA 25 Settembre(16.30-18.30 S.D’Acquisto)
ACCOGLIENZA
INFANZIA: primi 8 giorni orario apertura della scuola ridotto dalle 8 alle 13 con orario unificato insegnanti dalle 8 alle 13.30.
Inserimenti scaglionati a piccoli gruppi con frequenza oraria ridotta fino ad includere momento del pranzo e del sonno, primo gruppo Venerdì 8 Settembre secondo gruppo Lunedì 18 Settembre.
PRIMARIA: Il primo giorno di scuola per gli alunni delle classi prime l’attività inizierà alle
ore 9,30. Gli alunni accederanno ai locali della scuola in cui si sono iscritti con i genitori
che assisteranno alla presentazione degli insegnanti (delle classi prime) e accompagneranno i bambini a conoscere il nuovo ambiente scolastico.
GIORNO

CLASSI
Prime
Seconde, terze, quarte, quinte
27 ore
40 ore

ORARIO
9,30 – 12,30
8,30 – 12,30
8,30 – 12,00
8,30 – 12,30

NOTE

Mercoledì 13 settembre 2017

tutte

8,30 – 14,30

Orario ridotto

Giovedì

14 settembre 2017

tutte

8,30 – 14,30

Orario ridotto

Venerdì

15 settembre 2017

27 ore
40 ore

8,30 – 12,30
8,30 – 14,30

Orario antimeridiano
Orario ridotto

Lunedì

11 settembre 2017

Martedì

12 settembre 2017

Orario ridotto
Orario antimeridiano

SECONDARIA: Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime entreranno alla seconda ora e saranno accolti, con i loro genitori, dal Dirigente scolastico in Auditorium.
Nella seconda settimana di scuola le classi prime (2 per giorno) svolgeranno un’attività di
accoglienza per favorire la reciproca conoscenza.
L’esperienza si svolgerà nella settimana dal 18 al 22 Settembre 2017 nell’arco di tre giornate nei locali della scuola. Durante queste giornate verranno proposte attività utili alla conoscenza reciproca, giochi di ruolo o di gruppo finalizzati a far emergere le dinamiche relazionali in atto tra gli alunni.
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ATTIVITA’ PRIMI GIORNI DI SETTEMBRE 2017
DATA

Venerdì
1/9/2017

Lunedì
4/9/2017

ORARIO

INFANZIA

LUOGO

9/12

Organizzazione
scolastica e predisposizione spazi e
materiali idonei
all’attività dei primi
giorni

Cazzaniga
Bachelet

9/12

Collegio unificato

Elisa Sala

17/19

Riunione con i genitori degli alunni
NUOVI ISCRITTI
Attività nelle classi
8.00/13.30

Elisa Sala

9/12
Martedì
5/9/2017

Mercoledì
6/9/2017

13.30/15.30

Colloqui nido
Programmazione
di plesso

9/12

Attività nelle classi
8.00/13.30

Collegio unificato

Cazzaniga
Bachelet

Programmazione plesso

9/12

Collegio settoriale

Cazzaniga
Bachelet

Collegio settoriale

9/12

Riunioni di materia

Riunione genitori future classi
prime

17/19

Cazzaniga
Bachelet

Programmazione team
Riunione plesso
H

9/12

Attività nelle classi
8.00/13.30

13,30/15,30

Presentazione
alunni infanzia/primaria

D’Acquisto

Presentazione
alunni infanzia/
primaria

9/12

Attività nelle classi
8.00/13.30

Cazzaniga
Bachelet

Programmazione team
Equipe H

Giovedì
7/9/2017

SECONDARIA

PRIMARIA

Consigli di classe
(classi prime)
9/13
Presentazione
casi

9/11

Consigli di classe
(classi seconde)

11/13

Consigli di classe
(classi terze)

Venerdì
8/9/2017

 Collegio unificato in data da stabilire
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