
VERBALE N° 2  COLLEGIO DEI DOCENTI  DEL 10-09-13

Il giorno 10 settembre 2013, alle ore 14.30 si riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto di 
istruzione Superiore di Monza con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Progetti a.s. 2013/14 
3. Delibera numero e struttura dipartimenti
4. Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 2006/09) 

- individuazione delle necessità del collegio e definizione dei criteri di assegnazione, 
numero delle funzioni, individuazione dei docenti disponibili e eventuale assegnazione 
dell’incarico.

5. Programmazioni didattiche del singolo docente o di materia:
- modalità e tempi per la stesura delle singole programmazioni alla luce delle indicazioni 
fornite dalla direttiva e OM sui BES.

6. BES e studenti disabili, richiamo della normativa e degli obblighi inerenti. Tempi e modi per 
la presentazione delle programmazioni individualizzate e personalizzate.

7. Elezione Comitato di garanzia
8. Elezione CDS a.s. 2013-14

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale è letto e approvato a maggioranza, 77 favorevoli, 2 astenuti

2. Progetti a.s. 2013/14
Si procede alla delibera dei progetti già presentati durante il collegio dei docenti del 4 
giugno. 
Progetto Alunni stranieri è approvato a maggioranza , 75 favorevoli, 3 contrari 1 astenuto.
Il progetto Arte e scienza è approvato a maggioranza, 65 favorevoli, 3 contrari, astenuti 11.
Il progetto Attività sportive è approvato a maggioranza, 77 favorevoli, 1 contrario 1 
astenuto.
Il progetto Biblioteca è approvato a maggioranza, 73 favorevoli, 3 contrari 3 astenuti .
Il progetto Creazione Ipertesti è approvato a maggioranza, 69 favorevoli, contrari 10.
Prende la parola la prof.ssa Lucci, referente del progetto Contenimento della dispersione, 
per informare il Collegio che, rispetto alle modalità presentate a giugno, è intervenuta una 
piccola variazione: gli interventi individualizzati non saranno rivolti agli studenti delle classi 
prime, ma agli studenti delle classi seconde. I fondi necessari saranno stanziati 
dall’osservatorio scolastico di Monza. Restano invece finanziati dal fondo di istituto gli 
interventi sul gruppo.
Il progetto Contenimento della dispersione è approvato a maggioranza, 75 favorevoli, 
contrari 2 astenuti 2. 
Il progetto Documentazione ISA è approvato a maggioranza, 65 favorevoli, 2 contrari, 11 
astenuti.
Il progetto Pace e legalità è approvato a maggioranza, 64 favorevoli, 15 contrari.
Il progetto Teatro Manzoni è approvato a maggioranza  66 favorevoli,  contrari 5, astenuti 8.
Il progetto Pediatria è approvato a maggioranza, 70 favorevoli, contrari 3, astenuti 6.
Il progetto Qualità è approvato a maggioranza, 69 favorevoli, contrari 5, astenuti 5.
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Il progetto Raccolta differenziata è approvato a maggioranza, 69 favorevoli, contrari 5, 
astenuti 5.
Il progetto educazione alla salute è approvato a maggioranza, 75 favorevoli, contrari 2, 
astenuti 2.
Il progetto Sito è approvato a maggioranza, 78 favorevoli, 1 astenuto.
Il progetto stage è approvato a maggioranza, 78 favorevoli,  1 astenuto
Il progetto teatro è approvato a maggioranza, 74 favorevoli,  3 contrari, 2 astenuti.
Il progetto Video poesia è approvato a maggioranza, 56 favorevoli, contrari 14, astenuti 9.
Il progetto Volontariato è approvato a maggioranza, 71 favorevoli, contrari 5 astenuti 3.
Il progetto Orientamento classi 2^ (che prevede l’intervento dei docenti di progettazione per 
la presentazione degli indirizzi) è approvato a maggioranza, 75 favorevoli, contrari 4.
Il progetto Orientamento in ingresso (dal quale sono scorporate le attività di orientamento 
post diploma) è approvato all’unanimità.
Il progetto Inglese per la certificazioni e gli scambi culturali, è approvato a maggioranza, 76 
favorevoli, astenuti 1, contrari 2.

3. Dipartimenti
Il DS ricorda che il collegio aveva deliberato l’istituzione di tre dipartimenti; ora se ne 
propone la riduzione a due. In merito alla questione, il DS ritiene importante che ai 
dipartimenti sia dia visibilità e significato, altrimenti, dal prossimo anno, si consoliderà un 
percorso didattico e organizzativo che poi sarà difficile modificare. Considerata la rigidità 
dei sei indirizzi, così come definiti dalla riforma, è necessario perciò trovare elementi ponte 
tra un indirizzo e l’altro.  
Il prof. Nani considera l’argomento molto complesso perché, non solo ordina la 
programmazione dei singoli indirizzi, ma definisce anche una didattica trasversale che possa 
in parte ovviare ai “buchi” che la riforma ha creato. Passando da tre a due dipartimenti ci si 
avvicina maggiormente alla vecchia struttura dell’ISA ed è più facile costruire un potenziale 
che possa essere modulato negli indirizzi. Un'altra ragione che motiva la proposta è legata ai 
vincoli numerici imposti dalla riforma per l’apertura dell’indirizzo e l’istituzione delle 
classi. Pensando ad una didattica dipartimentale si può forse ovviare a questo problema. 
La proposta è dunque quella di istituire due dipartimenti: grafico, multimediale e figurativo, 
design, architettura e scenografia.
Interviene la prof.ssa Barlassina che chiede se l’istituzione dei due dipartimenti annulli la 
necessità di sostenere esami integrativi.
Il DS risponde sostenendo che è possibile darsi un’organizzazione interna ma non 
modificare quanto la riforma ha stabilito.
Esiste anche la possibilità di ottenere sperimentazioni nei limiti imposti dalla legge di 
riforma della scuola secondaria di secondo grado.
Nei due dipartimenti si riuniranno i docenti delle materie di indirizzo per definire delle 
programmazioni condivise o momenti di compresenza. Eventuali decisioni in questa 
direzione potrebbero avere ricadute anche sulla formulazione dell’orario.
Prende la parola il prof. Console per chiedere quali siano i passaggi e i tempi necessari per 
definire un percorso di sperimentazione. 
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Il DS spiega che la strada è lunga e complessa e richiede provvedimenti di deroga ad una 
legge su richiesta di delibere di Camera e Senato.
Il prof. Profumo interviene per precisare che i tre raggruppamenti di indirizzi dovrebbero 
mettere in comune una parte rilevante della metodologia progettuale che era l’aspetto 
riconoscibile e caratterizzante della scuola prima della trasformazione in Liceo Artistico. 
Perciò i progettisti dovrebbero mettere a fuoco gli aspetti comuni e interdisciplinari 
rilevando le possibili integrazioni. Dovrebbero inoltre definire la metodologia progettuale e 
gli apporti necessari dei laboratori. In qualche caso sarebbe opportuno lo scambio e 
l’arricchimento reciproco. 
Il prof. Console suggerisce di utilizzare il recupero dovuto dieci minuti per organizzare 
compresenze tra materie di indirizzo e discipline non presenti nel curricolo dei singoli 
indirizzi. 
Il DS ricorda che questo è l’ultimo anno che vede la compresenza di tre diversi corsi e 
quattro tempi scuola. Dal prossimo anno si potrebbe ipotizzare l’organizzazione oraria sui 
60 minuti. È perciò importante ragionare sulle possibilità offerte dall’organizzazione oraria. 
Prende la parola il prof. Carraro; teme che voler far aderire la struttura dell’ISA su una 
nuova struttura, non liberi nuove possibilità di lavorare su un terreno nuovo. Forse due 
dipartimenti sono riduttivi. Un’altra eventualità pericolosa sarebbe quella di non aprire tutti 
gli indirizzi. Dovremmo invece garantire la possibilità di tutti gli indirizzi. 
Risponde il prof. Nani; ritiene opportuno pensare alla nuova struttura anche in termini di 
orari e monte ore disciplina.
Il DS propone di rinviare un ulteriore approfondimento a dicembre quando i dipartimenti 
presenteranno al collegio un’ipotesi di organizzazione e articolazione oraria. Condivide 
l’opinione espressa dal prof. Carraro circa l’opportunità di garantire tutti gli indirizzi.
Interviene la prof.ssa Gagliardi riprendendo il discorso del prof. Profumo sulla visione 
progettuale che caratterizzava l’istituto d’arte e che, ritiene, rimane valida perché potrebbe 
essere la linea generale di lavoro. Il programma presentato dalle discipline plastiche va 
esattamente in questa direzione. Al programma sono poi state apportate delle variazioni dal 
CDS che ne hanno profondamente modificato l’impianto. Chiedo pertanto che venga 
inserito il programma che era stato presentato dal coordinamento delle discipline plastiche.
Il DS ritiene che qualunque proposta di programmazione debba essere coerente con quanto 
definito dalle indicazioni ministeriali. 
Il prof. Nani riassume la proposta di organizzazione dei due dipartimenti, uno per gli 
indirizzi figurativo, multimediale e grafico, l’altro per gli indirizzi di design, architettura e 
scenografia. Il lavoro dei dipartimenti  sarà affiancato da una commissione che studi i 
percorsi dipartimentali.
La proposta è messa ai voti e approvata a maggioranza, 56 favorevoli, 13 astenuti, 13 
contrari. 

4. Funzioni strumentali
Il DS informa il Collegio che le relazioni presentate dai docenti con Funzione strumentale 
relative alle attività svolte nello scorso anno scolastico, sono pubblicate sul sito. 
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Ricorda al Collegio le funzioni attivate nello scorso anno scolastico (stage, orientamento, 
contenimento della dispersione, educazione alla legalità, attività di recupero) e chiede se si 
vogliano individuare nuove e diverse funzioni strumentali o confermare le medesime. 
Il DS suggerisce al collegi odi valutare l’importanza di una funzione strumentale per il POF 
Interviene la prof.ssa Guidotti; propone di affidare il lavoro di organizzazione dei corsi di 
recupero ad un referente e non ad una funzione strumentale. 
La prof.ssa Camnasio condivide il suggerimento del DS sulla individuazione di una figura di 
coordinamento del POF che si occupi anche dei dipartimenti. Propone pertanto una funzione 
strumentale che collabori con i dipartimenti e altre commissioni. 
Il DS riassume le proposte delle professoresse Guidotti e Camnasio e la proposta di 
individuazione degli ambiti (stage, contenimento della dispersione, legalità, POF, 
orientamento)
Il prof. Nani chiede se sarà istituita una commissione che si occupi dei dipartimenti. 
Il DS ribadisce che sarà la funzione strumentale per il POF ad occuparsene. 
Si mette ai voti la proposta di individuazione degli ambiti che è approvata all’unanimità. 
Verificata la disponibilità della prof.ssa Lucci per la funzione strumentale contenimento 
della dispersione, della prof.ssa Ulivi per l’orientamento e delle prof.sse Cirilello e 
Giangrasso per gli stage, si mettono ai voti le candidature: la candidatura della prof.ssa Ulivi 
è approvata all’unanimità; la candidatura della prof.ssa Lucci è approvata all’unanimità. Le 
candidature delle Prof.sse Ciriello e Giangrasso sono approvate all’unanimità.
Restano da assegnare le funzioni strumentali per l’educazione alla legalità e per il POF.

5. Programmazioni
La prof.ssa Calabrò illustra al collegio i moduli per la stesura dei piani di lavoro del biennio 
e del triennio soffermandosi in particolare sulle modifiche apportate in collaborazione con il 
CDS

6. BES
Il DS ricorda che l’ordinanza e la direttiva su i BES richiede la predisposizione dei piani di 
lavoro personalizzati da parte del singolo docente e del consiglio di classe. Particolare 
attenzione dovrà essere riservata alla valutazione.  
Le prof.sse Citraro e Tallarico illustrano presentano lo stesso schema che già era stato 
anticipato a maggio(allegato 1). Il concetto di BES è complesso e include situazioni di DVA, 
DSA, i deficit del linguaggio e dell’attenzione, lo svantaggio linguistico e culturale, socio-
economico e comportamentale. Tutti gli studenti che si trovino in situazioni di bisogni 
educativi speciali hanno diritto pieno all’accesso a tutti gli apprendimenti. Un ruolo 
importante nella definizione dei piani didattici personalizzati, lo svolge il consiglio di classe. 
La prof.ssa Citraro illustra il modello di PDP predisposto per gli studenti con BES (allegato 
2). Per gli studenti DSA si continuerà ad utilizzare il modello di PDP già in uso.
Interviene la prof.ssa Viganò per esprimere la propria riflessione in merito; è infatti 
preoccupata dalla richiesta di definizione e stesura di piani didattici differenti per ogni 
studente con BES. 
La prof.ssa Barlassina chiede quali dati abbiamo per individuare le situazioni di disagio 
socio-economico. 
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Il DS risponde che, naturalmente, l’individuazione di situazioni di bisogno speciale, si basa 
su quanto ci è dato conoscere. 

7. Comitato di garanzia a.s. 2013-14
Il DS ricorda la collegio che il Comitato di garanzia si riunisce solo in occasione di ricorsi a 
provvedimenti disciplinari per sospensioni superiori ai 15 giorni. Verificata la disponibilità 
dei prof.ri Maffucci e Brevigliero, si procede, senza votazione, alla conferma dei due 
docenti disponibili.

8. CDS a.s. 2013-14    
Il DS ricorda al collegio che il CDS non è un organismo chiuso, ma è necessaria la 
collaborazione con commissioni e funzioni strumentali, in particolare con chi si occuperà 
del POF.
Si ricandidano i prof.ri Camnasio, Telloli e Ulivi. 
Interviene la prof.ssa Camnasio per spiegare che la candidatura è legata ad una precisa 
agenda: la definizione del documento per il biennio, l’affiancamento della commissione 
POF nei lavori di stesura dei  programmi del secondo biennio e dei dipartimenti, la relazione 
con il territorio chiamando in causa figure esterne. 
Concluse le operazioni di voto e lo spoglio delle schede, risultano eletti i prof.ri Ulivi (55 
voti), Camnasio (55 voti) e Telloli (40 voti). Hanno ottenuto voti il prof. Profumo (2), i 
prof.ri Bellinghieri, Brevigliero, Maffucci, Montrasio, Nani, Pozzi (1).  
 
Alle ore 17.30, conclusa la trattazione dei punti all’o.d.g. la seduta è tolta.

Il Segretario Il Presidente 
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