
VERBALE  n.2 
 

Il  giorno 04-12-2018 alle ore 14,30 si riunisce il Collegio dei Docenti della Scuola 
secondaria di 1° grado “Don A. Giussani” per discutere  il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Progetto cyberbullismo 

3. Progetti UNICEF e CODING 

4. Iniziative per Natale e per Open Day 

5. Restituzione dati INVALSI 

6. Varie ed eventuali 

Assenti giustificati i docenti: Pozzi, Fasoli, Del Giudice, Rinaldi, De Santo, Sala, Valerio. 
Presente la Prof.ssa Bugo supplente temporanea della Prof.ssa Sala 
 
P.1 Il Presidente  chiede al Collegio se ritiene necessaria la lettura del verbale della seduta 
precedente, non risultando necessaria in quanto i presenti dichiarano di averlo letto in 
allegato alla convocazione,  il verbale viene approvato dal Collegio a maggioranza con un  
astenuto. 
 
P.2 Interviene la psicologa Dott.ssa Chiara Fanciulli per illustrare il progetto che anche 
quest'anno sarà rivolto alle classi seconde, fascia di età più esposta al fenomeno in quanto 
i ragazzi iniziano ad utilizzare più facilmente ed in autonomia la connessione alla rete. Il 
progetto si articolerà in due incontri di due ore ciascuno per ogni classe e tratterà temi 
quali il rapporto dei ragazzi con i social, i pericoli legati alla rete e l'uso consapevole dei 
dispositivi a loro disposizione. Successivamente la dottoressa passa alla raccolta di 
informazioni sulle classi coinvolte nel progetto per rilevare eventuali problematiche già 
presenti. Il progetto si svilupperà nel mese di gennaio 2019, la Prof.ssa Strada si 
preoccuperà di stendere il calendario degli incontri. 
 

P.3 L'Istituto Comprensivo aderisce anche per questo anno scolastico al progetto UNICEF 
SCUOLA AMICA  ma senza l’apporto della scuola secondaria. 
Il progetto CODING prosegue anche questo anno scolastico, finanziato dal Comune di 
Seveso, sulle classi prime e seconde . Viste le criticità riscontrate lo scorso anno sarà 
importante definire bene l’argomento che si intende proporre per  poterlo poi sviluppare 
con l'esperto in modo soddisfacente. 
Hanno dato la propria adesione al progetto: 
1A TAGLIABUE/VALERIO 
2A TROTTA/BUCCHIONI 
1B VIOLA/CEPPI 
2B RUSSELLO/VANTELLINO 
1C STAMPONE 
2C LAZZARINI/MARINO 
1D POZZI  
2D LAVEZZARI/BERTONI 
1E BIZZI 
2E CIRIGLIANO/BURASCHI 
 
P.4 La presentazione del PTOF ai genitori delle future classi prime a.s. 2019/2020 si terrà 
venerdì 14/12/2018 alle ore 17,30. Verrà proposto un solo tempo scuola, 30 ore 



settimanali, integrato nel pomeriggio con l'attivazione di corsi extracurricolari,  a 
pagamento o gratuiti tenuti dai docenti interni dell'istituto, di potenziamento, 
consolidamento e recupero nelle aree linguistica (latino, inglese, francese), matematico 
scientifica e aiuto ai DSA. 
Il Consiglio d'Istituto ha modificato i criteri di accettazione delle domande di iscrizione, 
potranno essere accolte domande provenienti da fuori comune solo in presenza di altro 
figlio già frequentante la nostra scuola secondaria, non potranno essere accettate in 
mancanza di questo requisito e in particolar modo se alunni DVA per non vanificare il 
senso del progetto Spazio Educativo. 
 
Sabato 15/12/2018 dalle 7,55 alle 12,30 si svolgerà invece la consueta Festa di Natale 
caratterizzata quest'anno dal “CONCERTO ITINERANTE” che si svolgerà in tre piazze di 
Baruccana con i 3 gruppi, formati ciascuno da quattro/cinque classi, che a rotazione nelle 
piazze, eseguiranno tre repertori differenti supportati dalla presenza di alcuni elementi 
della banda cittadina San Clemente. 
 Al termine del concerto rientro a scuola per lo scambio degli auguri e la merenda.  
 Il comitato genitori si occuperà di organizzare il punto ristoro. 
 
P.5 Il Dirigente scolastico propone una riflessione sui risultati delle ultime prove dove sono 
evidenti per l’istituto, almeno nel confronto a livello regionale, valori significativamente 
inferiori , pur rimanendo positivi i risultati rispetto  al livello nazionale.  
La  nuova modalità  di somministrazione delle prove computerizzate e l'introduzione anche 
della prova di inglese possono aver giocato a sfavore dei risultati, il DS invita i docenti 
delle discipline coinvolte a proporre simulazioni già presenti sul sito INVALSI perché gli 
alunni non si trovino impreparati . 
 
P.6  

• La Prof.ssa Cirigliano comunica l'adesione della 1E al concorso “Inventa una 
banconota” 

• La Prof.ssa Lazzarini comunica l'adesione della 2C al concorso letterario sulla 
disabilità (vedi comunicazione MIUR) 

• Il DS ricorda che non è possibile richiedere preventivi a titolo personale per 
viaggi/visite d'istruzione, la richiesta deve essere fatta in forma ufficiale solo dalla 
segreteria 

• La prof.ssa Viola illustra per sommi capi la proposta che verrà fatta alle classi 
seconde e terze di una eventuale vacanza-studio all'estero nella prima settimana di 
luglio, probabilmente in Irlanda per evitare eventuale costo del passaporto in caso 
di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea 

• Il DS invita la commissione di lingue a confrontarsi per preparare le tipologie di 
prove da proporre per gli esami e comunica che successivamente al prossimo 
collegio unitario sarà indispensabile fare il punto della situazione nei vari 
dipartimenti per la revisione dei curricula verticali. 

• La Prof.ssa Strada comunica che alcuni docenti dovranno modificare il preventivo di 
recupero ore in quanto, come indicato, non è possibile recuperare tutto il monte ore 
con uscite/visite/viaggi di istruzione 

 

 

Il collegio docenti si  conclude alle 16:30. 
 

                     Il Presidente                                                                  Il Segretario 
 

 


