
ISTITUTO SUPERIORE  “CARLO DELL’ACQUA” 
Via Bernocchi, 1 - 20025 LEGNANO (MI) – tel. 0331/446811 – fax. 0331/546193 – C.F.: 84004370155 

 
 
 

Collegio dei Docenti 24/09/2019 - Pag. 1 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 24/09/19 

Verbale 

Data: 24/09/2019 Ora inizio: 15:05 Ora fine: 17:15 
Sede: aula magna Presenti: 105 docenti   
Presiede DS Drssa Landonio Verbalizza V. Giola  

 
La DS saluta i docenti. Si procede poi secondo l’OdG. 
 
1-Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale della seduta 02/09/19 è stato pubblicato sul sito, in area riservata. Se ne pone ai voti 
l’approvazione. 
Favorevoli: 95 
Contrari: 0 
Astenuti: 10 
Il Collegio approva. 
 
2-Individuazione aree funzioni strumentali AS 2019/20 e criteri di assegnazione 
La DS illustra le aree (coincidenti con quelle dell’anno precedente): 

 Bes 
 Sos – successo formativo 
 Ptof – cura del curricolo d’Istituto e documenti di progettazione didattica 
 Tecnologie e metodologie didattiche innovative   
 Orientamento in entrata 
 Istruzione serale  

Commenta in particolare le funzioni dell’area “Tecnologie e didattiche innovative”, coincidente con 
l’animatore digitale. 
Illustra poi tre criteri per la assegnazione: 

 Titoli culturali (laurea/titolo di studio in ambito pertinente) 
 Competenze ed esperienze professionali maturate nell’ambito richiesto 
 Disponibilità alla formazione nell’ottica del miglioramento dell'istituzione scolastica 

Le candidature verranno raccolte e le figure individuate nel più breve tempo possibile. 
Maffullo propone che le funzioni strumentali non debbano appartenere allo staff della dirigenza e 
chiede venga inserito questo criterio. 
La DS ritiene che la funzione strumentale non possa non essere parte dello staff. In ogni caso lo 
staff si considera sia ristretto (primo e secondo collaboratore) che allargato (con le funzioni 
strumentali) così come si è lavorato nell’anno trascorso. L’intento del DS è di confrontarsi con le 
figure strumentali, considerate facenti parte dello staff allargato. 
Maffullo chiede che le funzioni strumentali non facciano parte dell’elenco di staff di DS già 
presentato nel CdD del 02/09/19. 
La DS ribadisce che sarebbe impossibile governare la scuola senza un confronto con le funzioni 
strumentali, oltre che con i collaboratori. 
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Galizia precisa che le funzioni strumentali non sono espressione della dirigenza ma del Collegio 
docenti. 
Maffullo precisa che le funzioni strumentali devono far parte della governance della istituzione 
scolastica. Esse sono espressione del Collegio docenti. Sottolinea che la responsabilità debba essere 
ripartita, per questo ritiene che non possano far parte dello staff in forma ristretta. 
La DS illustra i riferimenti di legge per l’individuazione dello staff. Tale individuazione è 
competenza del dirigente. 
Intervengono Capobianco e Paolini a sostegno della posizione espressa da Maffullo. In particolare 
Paolini ritiene che l’incompatibilità staff/funzione strumentale non valga in caso di unica 
candidatura. 
La DS manifesta dubbi rispetto alla legittimità. Il Collegio docenti chiede comunque di votare tale 
incompatibilità. Come quarto criterio si procede a considerare, quindi, l’incompatibilità 
staff/funzioni strumentali. 
Maffullo indica che altre istituzioni scolastiche hanno agito in tal senso. 
Cigolini chiede di conoscere funzioni dei componenti dello staff. La DS illustra le competenze e 
funzioni dei membri dello staff ristretto.  
Maffullo chiede precisazioni in ordine al rapporto con il territorio e al rapporto con le famiglie e gli 
studenti. Abate farà da primo filtro con famiglie e studenti. Ruggiero con il territorio ad esclusione 
problematiche BES. 
 
Si pone ai voti la approvazione delle aree. 
Favorevoli: 105 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Collegio approva. 
 
Si pone ai voti l’approvazione separata dei criteri. 
a-Titoli culturali 
Favorevoli: 105 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Collegio approva. 
 
b-Competenze specifiche 
Favorevoli: 105 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Collegio approva. 
 
c-Disponibilità alla formazione nell’ambito della funzione strumentale 
Favorevoli: 105 
Contrari: 0 
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Astenuti: 0 
Il Collegio approva. 
 
d-Incompatibilità staff/funzioni strumentali nel caso in cui non ci sia alternativa, comunque nel 
rispetto degli altri criteri già approvati 
Favorevoli: 85 
Contrari: 2 
Astenuti: 18 
Il Collegio approva. 
 
Maffullo chiede di rappresentare una ulteriore precisazione in chiave inclusiva, richiamando un 
promemoria già consegnato al verbale del 15/06/19: chi si occupa delle famiglie e degli studenti si 
deve occupare di tutti gli studenti. Per quanto attiene ai rapporti con il territorio e i rapporti con gli 
studenti aventi bisogni educativi speciali, dovrebbe esservi coincidenza della persona che si occupa 
di entrambi gli ambiti, ai fini inclusivi. 
 
3-Proposta piano annuale delle attività 
La DS proietta e illustra il piano annuale delle attività, che sarà inviato anche a mezzo mail a tutti i 
docenti. 
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Le date mancanti, fra cui il comitato di valutazione, saranno aggiunte in corso d’anno. Alcuni 
docenti propongono il 10/07/20 come data per il comitato di valutazione. 
In merito alla formazione, Maffullo propone i temi “Dislessia amica” (corso avanzato). La DS 
afferma che tale tematica è già inclusa nel progetto di formazione dell’istituto. Maffullo propone un 
approfondimento formativo in ambito disabilità sia per i docenti sia per la componente ATA.  
 
Si pone ai voti. 
Favorevoli: 103 
Contrari: 0 
Astenuti: 2 
Il Collegio approva. 
 
4-Individuazione commissioni di lavoro 
La DS rilegge con il CdC le priorità elaborate con il RAV. Questi sono gli obbiettivi anche per le 
riunioni di indirizzo e di area. 
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I gruppi di lavoro dell’anno precedente potranno essere in parte riproposte, in parte modificate. 
Elenca una proposta di gruppi di lavoro e commissioni:  
 
Commissione gite 
  
Commissione elettorale 
 
Formazione classi 
 
Raccordo scuola media 
 
Commissione idoneità e integrazione – regolamento 
 
Invalsi 
 
Educazione alla Salute / dispersione scolastica 
 
Team digitale 
 
Certificazione competenze in uscita (la commissione 
ha già concluso i lavori) 
 
Bes 
(Dsa – Nai e stranieri) 
Ida 
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Orientamento in ingresso – Open day ecc… 

Referenti d’Istituto per attività istituzionali  

Bullismo 
Monari, Rollo , Denti 
Droga 
D’Ambra 
Referente PCTO 
Simona Bortolozzo 
 

Dettaglia i motivi riguardanti le proposte di aggiornamento delle precedenti commissioni e gruppi 
di lavoro. 
La commissione certificazione competenze in uscita ha concluso i lavori. 
Maffullo indica la necessità di non utilizzare più la sigla DVA per coerenza con la normativa e lo 
stato della ricerca in merito. Propone la tripartizione in tre ambiti: Studenti con disabilità (contesto-
dipendente), con DSA, studenti NAI. Il referente dipartimento sostegno non deve coincidere con la 
funzione strumentale BES. 
La DS chiede a Maffullo di comunicare, per il futuro, le proposte alla funzione strumentale prima 
del CdD, al fine di rendere più efficiente la discussione e la gestione dell’istituto. 
Capobianco propone di non duplicare le funzioni attribuite dal legislatore al gruppo di lavoro GLI 
(inclusione). La DS ritiene che GLI e Commissione BES abbiano competenze diverse, meglio 
precisabili nell’ambito del Dipartimento di sostegno. 
Alcune commissioni riguardano l’istruzione degli adulti (corsi serali). 
La DS elenca i referenti già attivi durante lo scorso anno scolastico. Tali referenti potranno essere 
riconfermati o modificati, in base alle proposte che perverranno, da sottoporre alla approvazione del 
prossimo CdD. 
Galizia chiede come potranno candidarsi i nuovi docenti. La DS conferma che verranno raccolte le 
candidature. 
Morelli precisa che il gruppo di lavoro salute debba essere inserito, anche se storicamente il gruppo 
era formato da una sola persona (la stessa Morelli), al fine di favorire l’adesione di nuovi docenti. 
Morelli illustra i lavori svolti e i risultati ottenuti e ottenibili dal progetto Unplugged, invitando 
anche i docenti ad iscriversi alla formazione proposta. Introduce inoltre il progetto Reload, gestito 
da cooperative (Albatros e Stripes) i cui formatori (Casini-Rocca) illustrano i contenuti riguardanti 
la prevenzione della dispersione scolastica e l’estensione della comunità aiutante, anche all’interno 
del gruppo studenti. L’azione Replay prevede la cinematografia come strumento di racconto vicino 
al linguaggio dei ragazzi, per favorire la nascita di team-work tra gli studenti. 
La DS sottolinea l’importanza del progetto e ringrazia per la presentazione. 
 
Si pone ai voti l’indicazione dei gruppi di lavoro, con aggiunta commissione salute ed eliminando 
certificazione competenze. 
Favorevoli: 104 
Contrari: 0 
Astenuti: 1 
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Il Collegio approva. 
 
Si pone ai voti il progetto Reload. 
Favorevoli: 105 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Collegio approva. 
 
5-Progetti 
La DS illustra progetti senza oneri, alcuni ormai consolidati per l’istituto e altri costituenti novità. In 
particolare si sofferma sul progetto raccolta differenziata, da gestire con AMGA e da estendere a 
tutte le classi. Incontri di formazione tra fine settembre e fine ottobre. Contenitori per raccolta 
differenziata in parte forniti da AMGA. Il progetto è proposto dal Consiglio di Istituto, per arrivare 
alla gestione di una scuola green. 
 

Progetti 

Educazione alla Salute / dispersione scolastica 
Progetto Reload (già esaminato) 
Morelli 
Le buone pratiche e stili di vita per una corretta 
alimentazione  
Monari 
Raccolta differenziata nella scuola  

ECDL 
Liconti 
 
Progetti gratuiti  

Dislessia amica 

Progetto teatro 
 
Progetti Liceo artistico da definire  

Libro celebrazioni centenario – Ferrara, Alliata 

La scuola entra in carcere - Meccariello  

Anpi 

Progetto vivere digitale - Michelon Simona  

Progetti ministeriali:  
Progetto Hakatlon – 3 B SIA 
Progetto Scuola San Siro – Miceli Davide 
Progetto Cinema – varie classi  
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Progetto Prof Dell’Acqua 

 
Si approfondiscono inoltre i seguenti progetti: 
Progetto Vivere digitale (relaziona Michelon). Riguarda studenti di quarta e quinta superiore, con 
una durata di tre ore, finalizzato al corretto utilizzo delle risorse digitali. 
Progetto Competenze trasversali per il territorio 
Progetto Scuola a San Siro (relaziona Miceli): accompagnamento di alunni allo stadio. 
Progetto Cinema. 
Progetti Liceo artistico da rimandare per migliore approfondimento 
 
Si pone ai voti. 
Favorevoli: 105 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Collegio approva. 
 
Gallo illustra i progetti in corso riguardanti il dipartimento di lingue, già inseriti nel PTOF e di 
lunga tradizione per l’istituto, fra cui le certificazioni linguistiche, laboratori teatrali in lingua 
inglese, stages e alternanza scuola/lavoro all’estero. 
 

Progetti di lingua 
Apron Stage laboratorio teatrale in inglese 
Certificazione in lingua inglese 
Stage in lingua inglese – UK dal 18/7 al 8/8 
Work experience in lingua inglese – UK dal 18 /7 al 
1/8 
Stage in Irlanda – settembre  

 
Dell’Acqua illustra il progetto in corso alla educazione finanziaria, sostenuto da CONSOB, 
riguardante le truffe finanziarie e la crisi del 2008, finalizzato all’esame di stato. 
 
Tali progetti si approvano all’unanimità. 
 
Progetto ANPI da rimandare a successiva approvazione, poiché da dettagliare meglio. 
 
6-Nomina tutor docenti neoimmessi 
La DS presenta l’elenco dei docenti neoimmessi e dei docenti tutor. 
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Si pone ai voti. 
Favorevoli: 105 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Collegio approva. 
 
7-Varie ed eventuali 
La DS propone le aree e le funzioni da attribuire ai docenti di potenziamento, alcune delle quali 
previste dalla normativa. Invita i docenti a proporre eventuali progetti, compatibili con il PTOF e 
con le necessità di istituto riguardanti le sostituzioni. 
Utilizzo potenziamento: 

 Supplenze fino a 10 giorni  
 Supporto allo staff  
 Compresenza  lingue  
 Progetti in ambito artistico, linguistico, giuridico, altro  
 Sicurezza  

 
Si pone ai voti. 
Favorevoli: 102 
Contrari: 3 
Astenuti: 0 
Il Collegio approva. 
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8-Comunicazioni della Dirigente 
La DS rende edotto il CdD in merito alle seguenti tematiche: 

 Compiti collaboratori del dirigente scolastico 
 Saranno distribuite le nomine ai docenti e ai coordinatori 
 Bando PNSD 
 Evento Video trolley sabato 5 ottobre 2019 
 Tutte le attività/progetti/ presenze a scuola di studenti e adulti in orario scolastico o 

extrascolastico devono essere autorizzate, formalizzate da una comunicazione/circolare  
 Seminario Rimini  

 
Integrazione coordinatori di area e di indirizzo: 
D’Ambra: coordinatore area scienze integrate; 
Minora: coordinatore indirizzo economico. 
 
Maffullo ribadisce che sia necessario indicare il coordinatore del Dipartimento di sostegno. 
Campani rappresenta l’esigenza di separare le aree di geografia da quello di scienze integrate. 
 
La DS ribadisce che chiunque entra a scuola, a qualunque titolo, in orario extrascolastico devono 
avere una autorizzazione, anche laddove si tratti di corsi pomeridiani organizzati dai docenti, anche 
i fini della copertura assicurativa. I docenti che prolungano il loro orario di servizio a scuola sono 
comunque coperti dalla assicurazione. 
 
La seduta è tolta alle ore 17:15 


