
VERBALE N. 2 a.s. 2019/20 
  
  
Il Collegio unitario dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Via Adua Seveso è convocato per il giorno martedì 
29 ottobre 2019, alle ore 16:45, presso la scuola primaria “Enrico Toti”, con il seguente ordine del giorno: 
Approvazione verbale seduta precedente; 
1. Variazioni al PTOF 2019/22; 
2. Attività aggiuntive (art. 88 CCNL); 
3. Designazione funzioni strumentali; 
4. Individuazione Commissioni di lavoro; 
5. Piano uscite didattiche;         
6. Report prova evacuazione; 
7 Risultati INVALSI a.s. precedente; 
8 Varie. 
  
Risultano presenti i docenti come da foglio firme allegato. 
  
 Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.  
 
1. Si procede ora al punto all’ordine del giorno della variazione al PTOF. La DS invita a votare il modello 
organizzativo orario della scuola primaria elaborato dalla commissione a giugno.  
Tale modello (40 ore, modularizzato) prevede che in supporto al lavoro dei vari team vengano affiancate 
delle figure aggiuntive specializzate ed impegnate in attività di potenziamento sui due plessi. 
Prima della votazione la DS chiede quale sia l’orientamento dei docenti dei due plessi. L’insegnante Ponti, a 
nome dei docenti del plesso Collodi, asserisce che i docenti del proprio plesso sono unanimemente 
concordi nel preferire il tempo pieno già in atto nelle classi 3^,4^ e 5^. 
Il  collega Sciascia propone una organizzazione diversa nei  due plessi per accontentare tutti i docenti. La Ds 
sostiene che il piano dell’offerta formativa deve essere unico e quindi unica deve essere la proposta oraria 
ai genitori. 
La docente Loria espone una nuova proposta per entrambi i plessi con una organizzazione oraria 
modularizzata che prevede una suddivisione equa delle compresenze su tutte le interclassi. 
Si procede ora alla votazione. 
Da una prima votazione visto l’alto numero degli astenuti la DS chiede all’assemblea di scegliere 
obbligatoriamente una proposta o l’altra, in modo che ci sia la massima condivisione di ciò che dovrebbe 
essere modificato sul PTOF. 
Viene rifatta una seconda votazione in modo che tutti i componenti del Collegio si esprimano a riguardo. 
L’assemblea si esprime nel seguente modo: 
45 favorevoli al tempo pieno, 60 al tempo modularizzato, 7 gli astenuti. 
A votazione avvenuta la DS dice che se l’organico di fatto dovesse essere quello confermato quest’anno il 
numero dei docenti sarebbe pari a 64. 
61 docenti ordinari e 3 per il potenziamento e considerando che la figura del maestro Sciascia verrebbe 
distaccata per l’insegnamento di tecnologia, il restante numero di insegnanti verrebbe suddiviso 28 a 
Collodi e 35 a Toti.  DEL. N.3 
 
2. Si presenta la proposta delle attività aggiuntive da retribuire con il F.I.S. (si fa riferimento al prospetto 
allegato). 
Il Collegio esprime parere favorevole.  DEL.n.4 
 
3. La DS presenta le candidature delle funzioni strumentali (si fa riferimento al prospetto allegato).  
Il Collegio delibera all'unanimità le designazioni.  DEL. N.5 
 
4. Si procede con l’individuazione delle Commissioni di lavoro unitarie e d’ordine, dei compiti ad esse 
attinenti e dei rispettivi componenti (si fa riferimento al prospetto allegato). DEL. N.6 



 
5. Viene presentato e deliberato all’unanimità il piano delle uscite didattiche (vedere prospetto allegato). 
Del.n.7 
 
6. Viene ora esaminato il report redatto dall’architetto Lucchini RSPP del nostro Istituto. 
Pur essendo positiva la relazione, viene sottolineato che durante le prove di evacuazione vi è stato un po’ di 
lassismo. Occorre perciò che i nostri alunni si immedesimino maggiormente nella situazione di emergenza: 
durante l’evacuazione occorre essere più celeri nell’uscire dallo stabile e più veloci ed attenti  nel seguire le 
indicazioni. 
La DS chiederà di poter effettuare una prova comune di evacuazione per coordinare l’uscita degli alunni 
dalle scuole Collodi, L. Da Vinci, Don Milani. 
 
7. Per quanto riguarda le prove INVALSI vengono ascoltate le relazioni delle due referenti: Caligiuri e 
Galloni.  Sono dapprima presentati i risultati ottenuti dalle scuole primarie Toti e Collodi. 
Caligiuri asserisce che i risultati delle prove sono nel complesso positivi sia in italiano che in matematica che 
in lingua inglese. Se si analizza più approfonditamente la situazione, però, si può constatare che, mentre 
per le classi quinte la performance è stata estremamente positiva, per le classi seconde vi è una situazione 
più a mosaico, in quanto ve ne sono alcune al di sotto della media. 
Si è anche evidenziato in una classe un indice di cheating elevato che indica un comportamento 
opportunistico tenuto durante la somministrazione delle prove.  
La Ds invita gli insegnanti ad essere più rigorosi durante l’esecuzione delle varie prove. 
L’insegnante Galloni illustra ora i risultati ottenuti dalla scuola secondaria di primo grado. 
Dalle analisi dei dati emerge quanto segue: 

 l'andamento della prova di Italiano è per tutte le quattro classi significativamente superiore sia alla 
media nazionale, che a quella del nord ovest, che a quella della Lombardia. 

 l'andamento della prova di Matematica è per quasi tutte le quattro classi significativamente 
superiore sia alla media nazionale, che a quella del nord ovest, che a quella della Lombardia. Solo in 
una classe il punteggio non è significativamente superiore né a quello del nord ovest, né a quello 
della Lombardia. 

  l'andamento della prova di Inglese Reading è per quasi tutte le quattro classi significativamente 
superiore sia alla media nazionale, che a quella del nord ovest, che a quella della Lombardia. Solo in 
una classe il punteggio non è significativamente superiore a quello della Lombardia. 

  l'andamento della prova di Inglese Listening è variegato: due delle quattro classi non sono 
significativamente superiori alla media della Lombardia. Solo in una classe il punteggio non è 
significativamente superiore a quello del nord ovest. 
 

Rispetto allo scorso anno scolastico le prove Invalsi di Italiano di quest'anno hanno dimostrato un aumento 
del livello 5 e del livello 4; una lieve flessione del livello 3, un calo significativo del livello 2 e un aumento del 
livello 1. 
Rispetto all'andamento dello scorso anno scolastico le prove Invalsi di Italiano di quest'anno hanno 
dimostrato un aumento del livello 5, un lieve calo del livello 4 e del livello 3, un calo significativo del livello 2 
e un aumento del livello 1. 
Rispetto all'andamento dello scorso anno scolastico le prove Invalsi di Italiano di quest'anno hanno 
dimostrato un aumento del livello A2, un notevole calo del livello A1 e un leggero aumento del livello pre-
A1. 
Rispetto all'andamento dello scorso anno scolastico le prove Invalsi di Italiano di quest'anno hanno 
dimostrato un notevole aumento del livello A2, un notevole calo del livello A1 e nessuna presenza del 
livello pre-A1come l'anno precedente.  
La DS comunica le date delle prove Invalsi dell’anno scolastico in corso.  
Si svolgeranno nel mese di aprile per la scuola secondaria di primo grado. 
Il 6, 7 e 12 maggio rispettivamente per inglese, italiano, matematica per la scuola primaria. 
Suggerisce inoltre che possa essere trovato un momento comune per la restituzione e l’analisi dei risultati. 
 



8. Le insegnanti dell’Istituto concordano all’unanimità di non aderire per quest’anno scolastico alle 
iniziative dell’UNICEF. 
La DS informa il Collegio che il nostro Istituto Comprensivo, come scuola capofila, partecipa ad un progetto 
di ricerca-azione in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione. 
Per questo si darà la possibilità ad alcuni docenti di continuare la formazione con un docente dell’equipe 
del prof. Trinchero. 
Fa presente infine che vi è l’opportunità di partecipare ai corsi del CTI e CTS. 
 
La seduta termina alle ore 18:40. 
 
La segretaria         Il Presidente  
 
 

 


